
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 
Gentile Signore/a 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità connesse allo svolgimento del Concorso Stelle in Musica al Parco Corolla (7^ 
Edizione), per la gestione della partecipazione e per comunicare info e dati a questo inerenti ed al Festival in generale a solo 
scopo organizzativo finalizzato all’evento stesso. La compilazione della domanda di partecipazione, contenente i dati del 
concorrente, è necessaria per la verifica dei requisiti posseduti dal concorrente (età in particolare) sia per la partecipazione, sia 
per l’assegnazione alla categoria.  

2. Modalità del trattamento 
Viene garantita l’applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire 
l’integrità e riservatezza dei dati ed evitare l’accesso indebito a soggetti terzi non autorizzati, a tutela della riservatezza 
dell’interessato e dei suoi diritti. Tutto il materiale cartaceo (schede) contenenti i dati verrà scrupolosamente custodito 
dall’Associazione Stelle Nascenti nelle persone fisiche del Presidente e del Vicepresidente. Il periodo di conservazione dei dati è 
riferito, di massima, alla durata del Concorso. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori. Il mancato consenso al trattamento degli stessi 
comporterà l’impossibilità di ammettere il richiedente al concorso. 

4.  Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati esclusivamente alla Direzione del Parco Corolla. Personale collaboratore nell’evento, 
appositamente istruito, nominato incaricato e autorizzato al trattamento, potrà venire a conoscenza dei dati personali. Inoltre, 
potrà essere predisposta la diffusione di nome e cognome nonchè di riprese video-fotografiche del concorrente, effettuate 
durante le varie fasi della manifestazione, sui siti del Parco Corolla e dell’Associazione Stelle Nascenti, ovvero su periodici 
cartacei editi e distribuiti dal Parco Corolla alla propria Clientela.   

5. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale ed Artistica Stelle Nascenti con sede in Pedara (CT) Via 
Giuseppe Ungaretti n. 34 - CF 90051680875 - tel. 095-916877 cell. 349 2389895 – email:  russostefania@hotmail.com – nelle 
persone fisiche di Michele RUSSO (Presidente) e Stefania RUSSO (Vicepresidente). 

6. Diritti dell’interessato 
Il ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione degli stessi; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità die dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Ella potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Culturale ed Artistica Stelle Nascenti all’indirizzo postale delle 
sede legale o all’indirizzo mail riportati al punto 5 della presente informativa che risulta aggiornata alla data del 25 maggio 2018.  
 

Per presa visione e comprensione dell’informativa: (firma dell‘interessato)_____________________________________  
 
                                                         CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Io sottoscritto____________________________________alla luce dell’informativa che precede 

1. ___ esprimo il consenso   ___ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore interessato sul 
quale esercito la potestà genitoriale;  

2. ___ esprimo il consenso   ___ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali di che trattasi  ed enti pubblici e 
enti/società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa (escluso marketing, promozione prodotti e servizi, iscrizione 
newsletter). 

3. ___ esprimo il consenso ___ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di promozione di prodotti o 
servizi e/o per l’invio di newsletter.                                                          

                                   Data e firma interessato _______________________________________________ 
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