
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati comunicati ai fini della partecipazione al concorso è la 

Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS” con sede in Morgex (AO), Place de l’Archet n. 

6 (C.F.: 91022420078) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Responsabile della protezione dei dati. La Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS” ha 
provveduto a nominare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, un Responsabile della 
Protezione dei Dati nella persona dell’Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino. I riferimenti utili a contattare il DPO 
sono pubblicati sul sito www.sapegno.it, sezione “contatti”. 

3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al concorso “Scrivere con 

gioia” verranno trattati dal personale impiegato presso la segreteria della Fondazione autorizzato al trattamento dei 

dati a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679 da parte del Titolare del trattamento. L’atto di autorizzazione contiene 

specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare detto 

trattamento. I dati verranno trattati altresì dai componenti la Commissione che valuterà gli elaborati e dalla Direttrice 

della Fondazione. 

4. Responsabili esterni del trattamento. La Fondazione si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti 

esterni cui i dati potrebbero essere trasferiti nell'esecuzione di contratti di servizi/fornitura. Detti soggetti, persone 

fisiche o giuridiche sono stati nominati, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 

GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso.  

5. Finalità del trattamento dei dati. I dati vengono trattati al fine di raccogliere le richieste di partecipazione al concorso 

“scrivere con gioia” e di procedere alla premiazione degli autori dei 3 elaborati ritenuti più meritevoli dalla giuria.  

Nell’ambito della premiazione si procederà con la lettura pubblica dei testi – evento che potrà essere registrato e 

caricato sul canale Youtube della Fondazione Sapegno – e con la pubblicazione integrale degli stessi all’interno della 

sezione dedicata al concorso del sito web istituzionale della Fondazione. I dati dei vincitori (nome e cognome) e 

dell’insegnante di riferimento verranno pubblicati sul sito della Fondazione e richiamati in occasione della lettura 

pubblica. In occasione della premiazione la Fondazione potrà effettuare filmati e fotografie dei partecipanti; la stessa 

provvederà a fornire specifiche liberatorie per raccogliere il consenso al trattamento dei dati. 

6.  In via soltanto eventuale i dati potranno essere trattati: per la difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta 

risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare ovvero per dare seguito a richieste da parte 

dell’Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità 

di Legge. 

7. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma cartacea o elettronica nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. Le informazioni saranno 

conservate per dieci anni a decorrere dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate. Nel rispetto 

dell’art. 89 GDPR 2016/679 e del principio di minimizzazione, il trattamento potrebbe proseguire per finalità di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica (ad esempio con riferimento ai dati anagrafici - nome 

e cognome - dei vincitori). 

8. Diffusione dei dati. I dati anagrafici) dei vincitori (nome e cognome) oltre che degli insegnanti di riferimento saranno 

pubblicati all’interno della sezione dedicata al concorso del sito internet istituzionale della Fondazione. Gli stessi saranno 

citati nell’ambito della lettura pubblica dei testi caricata sul sito e sul canale You Tube istituzionali della Fondazione e 

saranno quindi soggetti a diffusione. Eventuali immagini verranno raccolte previa richiesta di specifica liberatoria. 

9. Base giuridica del trattamento dei dati. L'iscrizione al concorso comporta l'accettazione del relativo regolamento; i dati 

personali verranno quindi trattati ai sensi dell'art. 6 paragrafo II lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679. L'iscrizione 

non comporta la comunicazione né il conseguente trattamento di dati definiti come "particolari" dall'art. 9 Regolamento 

(UE) 2016/679 ovvero di dati relativi a sentenze di condanna o reati. L’eventuale trattamento di immagini sarà effettuato 

sulla base del consenso degli interessati ai sensi dell’art. 6 paragrafo II lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679 a fronte 

del rilascio di specifica informativa. 

 

http://www.sapegno.it/


 

DIRITTI ESERCITABILI DAGLI INTERESSATI 

I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Fondazione “Centro 
di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”, se sia in corso o meno un trattamento di dati che La riguarda. 
Qualora il trattamento sia in corso Lei ha diritto di accedere ai Suoi dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità 
del trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di 
richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato 
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti 
(previo invio di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, 
paragrafo 3, GDPR 2016/679, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano.   

IV. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 
paragrafo 1 GDPR 2016/679 Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali 
comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, 
Lei ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati 
personali che La riguardano forniti al Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare 
senza impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 
6, paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente 
i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino 
prevalenti rispetto interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 
2, lettera a) GDPR 2016/679, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica 
la liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
 
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra indicati devono essere inviate, in forma scritta, presso la sede della 
Fondazione ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@sapegno.it.  
La richiesta può essere intestata alla Fondazione ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) dalla 
stessa nominato. Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 
(trenta) giorni estensibili sino a 60 (sessanta) in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento 
Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”). 
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