
 

    

 

 

   

Informativa resa all’interessato al momento della raccolta dei dati 
personali 

In applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così 
come novellato dal D.Lgs 101/2018. 
1) Ai sensi del Regolamento UE 2016/67 nonché del D.Lgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D.Lgs 101/18, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio di Segreteria 
del Circolo Fotografico Sannita per le finalità di gestione del Concorso Fotografico 
“Obiettivo sul bullo: Il bullismo e  le azioni che lo contrastano e saranno trattati 
nel rispetto delle disposizioni vigenti mediante strumenti manuali ed 
informatici/elettronici al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 
stessi. 
2) Nella domanda di partecipazione l’indicazione dei dati è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal Concorso. 
L’interessato dovrà manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei 
dati personali forniti ex art. 6) lett. a) del Regolamento UE 679/2016. 
3) I dati personali verranno conservati per tutto il periodo necessario allo 
svolgimento delle finalità di cui all’art. 01. 
4) I dati personali raccolti non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi al 
di fuori della Comunità Europea e potranno essere comunicati a soggetti 
funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 01 quali, a titolo non 
esaustivo, collaboratori, consulenti, persone autorizzate del trattamento, 
responsabili esterni, collaboratori esterni, operatori informatici compagnie 
assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, 
competenti Autorità giudiziarie. 
5)L’interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt.15-22 del GDPR 
regolamento UE 2016/679 rivolgendosi agli uffici del titolare del trattamento o 
inviando la relativa istanza alle seguenti caselle di posta elettronica 
concorsofotografico.benevento@pec.it 
6) Il titolare del trattamento è CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA, Via San 
Giovanni n.18, 82026 Morcone (Bn), codice fiscale: 92005730624, recapito mail: 
concorsofotografico.benevento@pec.it 
7) Responsabile del procedimento è il signor Cosimo Petretti,, Presidente  del 
Circolo Fotografico Sannita che potrà avvalersi dell’ausilio di terzi per lo 
svolgimento delle sue funzioni. I medesimi dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo 
svolgimento della procedura del Premio. 
 
CIRCOLO FOTOGRAFICO SANNITA 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come novellato 
dal D.Lgs 101/18,  
io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
DICHIARO 
di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e rilascio il mio consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità sopra riportate. 
 
data: _____/_____/______    
      
firma leggibile dell’interessato _________________________________________________________ 

 


