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INFORMATIVA RELATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CONCORRENTI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il concorrente
ha diritto di ottenere dalla Segreteria del Concorso, Gruppo Alpini Cittadella “Serg. Magg. Mario
Fabris” la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e
in tal caso di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Le finalità del trattamento, ovvero informazioni necessarie ad accertare il possesso dei
requisiti richiesti per l’iscrizione al concorso (iscrizione alla classe terza degli istituti
secondari di primo grado indicati in bando).
Quali siano i dati necessari a garantire l’identità dei soggetti richiedenti l’iscrizione.
Che i dati saranno trattati dalla Segreteria del Concorso, dalle Segreterie degli Istituti
Scolastici e dalla Commissione di Concorso;
Si precisa che nel periodo di conservazione dei dati si comprendono anche attività
successive alla premiazione, ovvero Mostre, Pubblicazioni, convegni o similari.
Si assicura altresì che i dati personali tratti non saranno trasferiti a terzi salvo le
Segreterie degli Istituti Scolastici nelle fasi previste dal concorso, né verranno divulgati a
soggetti indeterminati, ovvero liberamente messi a disposizione e consultazione di terzi
indefiniti
Potranno essere trattate immagini dell’interessato ancorché minore, ai soli fini
dell’attività concorsuale come fotografie o riprese nelle fasi con rilevanza pubblica del
concorso, incontri, premiazioni, visite e simili. In proposito si evidenzia che il
concorrente e il di lui genitore con la firma sulla domanda di iscrizione autorizzano la
pubblicazione di dette immagini, ai soli fini dello svolgimento delle fasi e attività di cui al
presente punto.
L’interessato ha diritto di ottenere, dal Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
relativi al concorso, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e la
cancellazione dei dati non più necessari decorso il periodo di conservazione di cui al
precedente.
Il Responsabile dei Trattamento dei Dati Personali è il Capo Gruppo Alpini Cittadella
ovvero la persona che sarà specificatamente da questi designata.
La Segreteria del Concorso
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