
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e alla  libera circolazione di tali dati 

Desideriamo informarla che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. Al fine della Sua piena consapevolezza riguardo al trattamento operato da FAP 

ACLI – SEDE PROVINCIALE DI PADOVA (di seguito semplicemente FAP Acli o “Titolare”), in persona 

del legale rappresentante pro tempore, nell’ambito del concorso letterario Le forniamo le seguenti 

informazioni.  

 

1. Dati di contatto del Titolare del trattamento 

FAP ACLI – SEDE PROVINCIALE DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con 

sede in Via Buonarroti 62 - 35135 Padova, acli.padova@pec.it 

 

2. Le finalità e la base giuridica del trattamento 

I Suoi dati possono essere trattati per la seguente finalità e presupposto giuridico: 

- Partecipazione al concorso letterario intitolato a Patrizia Zanellato 

FAP Acli necessita dei Suoi dati anagrafici e di contatto per consentire la partecipazione al concorso a cui Lei 

si è volontariamente iscritto e pertanto la base giuridica è lo svolgimento del rapporto instaurato. 

Per questo, la mancata trasmissione di tali dati da parte Sua, impedisce la partecipazione al concorso. 

I dati personali che La riguardano potranno altresì essere comunicati a terzi destinatari (fornitori esterni quali, 

ad esempio, designer o tipografie, le altre realtà promosse  e/o partecipate e/o aderenti alle ACLI Provinciali 

di Padova) sempre al fine del perseguimento delle finalità sopra indicate. 

- Pubblicazioni e comunicazioni istituzionali e promozionali 

FAP Acli può decidere di provvedere a pubblicazioni che diano conto della propria attività o di pubblicazioni 

di notizie, di eventi, di iniziative, sia in forma cartacea, sia tramite l’utilizzo di strumenti informatici quali il 

sito e i social network (a titolo esemplificativo: Facebook, Whatsapp, Youtube) nell’ambito del concorso 

letterario di cui sopra. 

Per tale trattamento, la base giuridica è fornita dal Suo consenso ai sensi dell’art. 6, co. I, lett. a) GDPR. 

I dati personali che La riguardano potranno altresì essere comunicati a terzi destinatari (fornitori esterni quali, 

ad esempio, designer o tipografie, le altre realtà facenti parte dell’universo ACLI) sempre al fine del 

perseguimento delle finalità sopra indicate. 

I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza. 

 

 

3. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del 

trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del 

Regolamento (UE) 2016/679.  
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I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza. 

4. Luogo e durata della conservazione 

I dati saranno conservati dal Titolare nei propri archivi cartacei o server nel rispetto delle misure di sicurezza 

di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 per il periodo necessario allo svolgimento del concorso 

letterario e per un termine non superiore a 2 anni dalla sua conclusione e non saranno trasferiti e conservati in 

Paesi terzi. 

5. I diritti dell’interessato 

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:  

a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere 

l’accesso ai tali dati,  

b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove incompleti. 

c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali.  

Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale; 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

d.  il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento.  

e.  il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati 

personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo 

consenso e avvenga con mezzi automatizzati. 

f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. 

Ciò a meno che FAP Acli non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano 

sui suoi interessi, diritti, libertà o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, senza 

che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca. 

h. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Nel caso in cui l’esercizio dei suoi diritti abbia come conseguenza la mancata disponibilità da parte di FAP 

Acli di tutti o parte dei suoi dati, laddove non vi siano obblighi ulteriori per la Società nascenti da norme 

imperative, quest’ultima non avrà più obblighi di trattamento o conservazione di tali suoi dati. 

Potrà inoltre inviare al Titolare all’indirizzo indicato, ogni segnalazione e comunicazione. 

 

Preso atto e compresa l’informativa di cui sopra, il sottoscritto _____________________________________ 

   Presta il consenso   Nega il consenso 

Al trattamento dei dati per la finalità di Pubblicazioni e comunicazioni istituzionali e promozionali, come sopra 

descritte. 

 

Data______________________________    FIRMA______________________________________________ 


