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“PRESEPI AL PRENESTINO 2022” 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

Gentile Signora/e, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati personali anche 

nel rispetto della normativa nazionale (d.lgs. n. 196/03, e ss.mm.ii.), Lei è informata/o e resa edotta di quanto 

segue: 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati che Le saranno richiesti e da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di partecipare alla 

rassegna "Presepi al Prenestino 20222" onde consentire di individuare gli iscritti e di poter formulare la 

graduatoria in conformità alla regolamentazione della medesima rassegna. 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Le modalità con la quali verranno trattati i dati personali richiesti e forniti contemplano in particolare la 

predisposizione di elenchi dei partecipanti, di schede di valutazione dei singoli Presepi e delle valutazioni 

finali, in modalità cartacea od elettronica, nel rispetto dei principi di adeguatezza e minimizzazione al 

necessario, nonché conservazione limitatamente al tempo necessario allo svolgimento del concorso e in ogni 

caso dei principi e criteri del Regolamento. 

3) CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati che Le saranno richiesti per le finalità di cui al punto 1 e con le modalità di cui al 

successivo punto 2 sono obbligatori per la partecipazione al concorso, di talché l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione ne comporta la non ammissione. 

4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Non si prevedono comunicazioni, né diffusioni di dati a terzi; non sono considerati terzi gli organizzatori della 

rassegna ed i componenti la Commissione di valutazione. 

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati nonché responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer) è il 

Parroco della Parrocchia “San Luca evangelista” Don Romano De Angelis,  

6) DIRITTI ESERCITABILI

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi e per gli effetti degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, 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 o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il

periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei 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) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la cd.

profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla

portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’Autorità di controllo.

Potrà esercitare i Suoi diritti anzidetti con richiesta scritta inviata al Parroco mezzo posta ordinaria o via e 

- mail all’indirizzo: presepi.sanluca@gmail.com. 
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Io sottoscritto …………………………………….………………….. 

(eventualmente, quale legale rappresentante di ……..) 

◻  dichiaro di aver ricevuto la presente informazione 

◻ esprimo il mio consenso ◻NON esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come dati personali particolari ex art. 9, par. 1 del Regolamento. 

 

Roma, ………………. 


