
 
 

 

 

Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) 

 

Il CSV Brindisi  Lecce - Volontariato nel Salento, con sede legale in Via Merine, 4 - Lecce 73100, 

Codice fiscale 92014010752, in qualità di Titolare del trattamento, promotore del Concorso Giovani 

e volontariato “La Sfida che Resta”, Vi informa che ai sensi. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 

seguito, “GDPR”) i Vostri dati saranno trattati con le seguenti modalità: 

 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il CSV Lecce-Brindisi, responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

informazione o richiesta ai seguenti recapiti:  

Titolare del Trattamento: Lecce-Brindisi Sede: Via Merine, 4 n. 1 Lecce 73100 – Italia Contatti e 

recapiti: Telefono: +39 0832.404242 E-mail: segreteria@csvbrindisilecce.it 

Oggetto del trattamento - Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili da Voi 

comunicati in occasione della vostra istanza di partecipazione al concorso fotografico, denominato 

“La Sfida che Resta”. 

 

Finalità del trattamento - I Vostri dati personali sono trattati: 

Per permettere di processare la vostra partecipazione al festival;  

Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità; 

Per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

Modalità del trattamento - Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali 

sono sottoposti a trattamento sia cartaceo (archivi) che elettronico e/o automatizzato. 

 

Conservazione - Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 

di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

 



 
 

 

Accesso ai dati - I Vostri dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

a fornitori, tecnici addetti all’assistenza che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 

Base giuridica - L’elaborazione dei dati si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso, e, 
sulla necessaria elaborazione per consentire al trattamento dei loro dati personali in relazione alle 
modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale comunicazione a terzi se 
necessaria per l'erogazione di un servizio. - Art. 6 comma 1) lett. a) l'interessato ha espresso il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  

 

Trasferimento dati - La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati 

all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 

Europea.  

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio.  

 

Diritti dell’interessato - Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e 

precisamente i diritti di: 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

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’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando avete interesse, l’integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di trattamento 

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 rivela impossibile 

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di 

navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

Modalità di esercizio dei diritti - Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti: 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016 può rivolgersi al Titolare 

scrivendo a: CSVBrindisiLecce – Volontariato nel Salento - Via Merine, 4 - Lecce 73100 (LE), IT Codice 

fiscale 92014010752 inviando una mail a segreteria@csvbrindisilecce.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del 

Titolare del trattamento. 

  



 
 

 

Dichiarazione di Consenso 

 

Autorizzo il CSV Lecce-Brindisi – Volontariato nel Salento ad utilizzare I miei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

e nei modi previsti dal presente Bando e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della 

normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. In particolare, 

ai sensi del suddetto regolamento. I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi al procedimento amministrativo e potranno altresì essere utilizzati per l’invio 

di eventuali comunicazioni relative a iniziative dell’ente camerale, salvo comunicazione di diniego 

da inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@csvbrindisilecce.it. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o 

informatico. Il Titolare del Trattamento, CSV Lecce-Brindisi può essere contattato all’indirizzo email: 

segreteria@csvbrindisilecce.it. In qualsiasi momento, il partecipante potrà aggiornare, modificare, 

cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 17 del GDPR scrivendo all’indirizzo: 

segreteria@csvbrindisilecce.it. 

 

Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini 

sopra indicati, nonché alla pubblicazione del materiale. 

 

Data 

                                                                                                               Firma 
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