INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 e
s.m.i. IN MATERIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 e s.m.i. In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs.
196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, L’Associazione Dialogos, Ente
Promotore del Certamen Senecanum, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la
presente informa gli interessati che intendono partecipare all’evento su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre la loro natura ed il
loro conferimento. A. Finalità del trattamento: I dati personali, essenzialmente identificativi (nome,
cognome, numero di telefono), nonché informatici (indirizzo email) degli interessati raccolti attraverso la
compilazione delle domande di partecipazione, sono trattati ed utilizzati nel completo rispetto del principio
di correttezza e liceità delle disposizioni di legge, per dar seguito alla richiesta dell’interessato di
partecipare agli eventi indetti dal Titolare. I dati saranno utilizzati inoltre per l’invio di comunicazioni aventi
ad oggetto messaggi informativi, sulle attività proprie del Titolare inviati attraverso mezzi automatici e
tradizionali di contatto. Si informa che la partecipazione all’evento comporta l’eventuale diffusione dei dati
personali essenzialmente identificativi (nome e cognome) e foto dell’interessato attraverso il sito web del
Titolare ovvero attraverso la pubblicazione su giornali, riviste, o mezzi di stampa. B. Modalità del
trattamento: I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza. C. Categorie di soggetti coinvolti nel trattamento dei dati: I dati potranno
essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come Responsabili od Incaricati che operano
sotto la diretta autorità dei Titolare del trattamento (dipendenti e o collaboratori a vario titolo). D.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati personali, essenzialmente identificativi
(nome e cognome) e foto, raccolti potranno essere oggetto di divulgazione e di diffusione attraverso il sito
web del Titolare ovvero attraverso la pubblicazione su giornali, riviste, o mezzi di stampa. Gli ulteriori dati
raccolti (p.e. indirizzo e-mail, numero di telefono) non saranno oggetto di diffusione e divulgazione. F.
Diritti dell’interessato: In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.
196/2003: L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha
diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i qual i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi di manifestazione sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; D. Estremi identificativi del
titolare: Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Dialogos, con sede invia
Vendramini, 36061, Bassano del Grappa (VI), in persona del legale rappresentante pro tempore. NATURA
DEL CONFERIMENTO E CONSENSO Ai sensi del D.lgs. 196/2003 è necessario il consenso al trattamento dei
suddetti dati (cfr. art. 23 e 24 D.lgs. 196/2003). Si precisa che il consenso al trattamento dei dati e alla

diffusione delle immagini, utili per partecipare alle attività del Certamen, si considera liberamente
prestato selezionando Sì in corrispondenza del relativo campo della scheda di iscrizione al Certamen
Senecanum XIII edizione 2018.

