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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

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

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 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, si informa: 

 

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo della corretta partecipazione al Premio Letterario 

Internazionale del Mare Piero Ottone, I edizione (in seguito il Premio) e saranno presi in carico (in formato 

cartaceo ed elettronico) con metodi e strumenti idonei al garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto 

di quanto previsto dal GDPR 2016/679. 

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al Premio. Tali dati non saranno 

oggetto di comunicazione o diffusione alcuna. 

 

2. Modalità del Trattamento  

I dati personali verranno trattati mediante strumenti informatici e/o telematici e mezzi elettronici e cartacei, 

con modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate, allo scopo della 

partecipazione al Premio, della valutazione dell’opera, della comunicazione di eventuale selezione e/o 

vincita, oltre che della correlata partecipazione all’evento di premiazione. 

 

3. Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Pro Loco Capraia Isola, in qualità di organizzatore del 

Premio, con sede specifica presso la Biblioteca di Capraia Isola – Torre del Porto, Via Vittorio Emanuele 26, 

57032 Capraia Isola (LI).  

Per esercitare i diritti sotto illustrati, conoscere gli eventuali incaricati al trattamento e rivolgere ogni richiesta 

pertinente alle modalità di trattamento dei dati che la riguardano, in qualità di interessato, può contattare il 

Titolare a mezzo raccomandata o via e-mail all’indirizzo: segreteria@premioletterariodelmare.it.  

Si informa altresì che ai sensi degli artt. 51 e seguenti RGUE 697/2016 ed artt. 141 e seguenti del Dlgs 

196/2003, ove ritenesse lesi i Suoi diritti, può rivolgersi all’autorità di controllo competente ex art. 77 del 

GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

4. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) avere conferma dell’esistenza e/o dell’avvenuta cancellazione dei dati che la riguardano, trascorsi i 

36 mesi dalla premiazione, anche se ancora non registrati. 

http://www.garanteprivacy.it/


2 
 

b) ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento, di cui 

alla presente informativa; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con mezzi elettronici; degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2 del GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 

o incaricati. 

c) ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 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;  

d) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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; 

e) opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta, tenendo tuttavia presente che la mancata accettazione al trattamento dei 

dati personali conferiti preclude la partecipazione al Premio.  

 

 

 

 

  

 

 

 


