SCHEMA INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL BANDO “PREMIO MATTEO”
(GDPR, Regolamento UE 2016/679)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Tra+amento è Rotaract Club Firenze Brunelleschi, ℅ Grand Hotel Villa Medici, Via Il
Prato, 42, Firenze (FI). Indirizzo mail segretario.racbrunelleschi@gmail.com
Il Rotaract Club Firenze Brunelleschi tra+a i daH personali da lei comunicaH con trasparenza e
corre+ezza, per ﬁni leciH e tutelando la sua riservatezza.

FINALITA’
Il bando di concorso è ﬁnalizzato all'assegnazione n. 1 premio in denaro per tesi di laurea o di
do+orato rivolte al miglioramento della sicurezza stradale. I daH raccolH vengono uHlizzaH
esclusivamente ai ﬁni della selezione degli elaboraH relaHvi al concorso. Il tra+amento dei daH,
nonché la comunicazione ai soggeO indicaH nella presente informaHva e la diﬀusione dei daH
stessi, ove previste, avvengono con l'ausilio di strumenH manuali, informaHci e telemaHci, secondo
logiche stre+amente correlate alle ﬁnalità sopra indicate. La riservatezza dei daH è garanHta da
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei daH tra+aH, di accesso non autorizzato o di tra+amento non consenHto.

BASE GIURIDICA
Consenso esplicito del partecipante al tra+amento dei daH personali, contestualmente
all’acce+azione del regolamento.
Il Rotaract Club Firenze Brunelleschi non potrà amme+ere al concorso alcun candidato senza lo
speciﬁco consenso al tra+amento dei daH personali.

MODALITA’
Il Rotaract Club Firenze Brunelleschi tra+a i suoi daH personali indicaH nella scheda di adesione in
forma sia cartacea che digitale.
Il conferimento e l’autorizzazione al tra+amento dei daH personali indicaH nella scheda di adesione
sono obbligatori ai ﬁni della partecipazione al bando. Diversamente non sarà possibile prender
parte a selezione alcuna.
I daH personali conferiH sono tra+aH esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione del contest e
da personale appositamente incaricato, comprese le giurie deputate alla valutazione dei
partecipanH.
L’interessato autorizza altresì l’organizzazione:

-all’inserimento in una sezione della pagina uﬃciale Facebook e del sito web di nominaHvi,
immagini, video, tesH ed elaboraH dei partecipanH al bando “Premio Ma+eo”.

I daH in argomento sono conservaH per il tempo stre+amente necessario per il conseguimento
delle ﬁnalità indicate e/o in o+emperanza ad obblighi normaHvi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato:

-può in qualsiasi momento chiedere l’accesso, la reOﬁca e, quando non in contrasto con
disposizioni di legge, la cancellazione o la limitazione del tra+amento dei daH personali in
nostro possesso;

-ha diri+o a chiedere la portabilità dei suoi daH personali ed a proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante della Privacy);

-nel caso intenda esercitare uno dei diriO indicaH, può indirizzare speciﬁca comunicazione al
Titolare ovvero alla mail segretario.racbrunelleschi@gmail.com

