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INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Con il presente documento (“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa 

sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (“GDPR”) UE 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, Le riconosce. 

La presente informativa si rivolge a chi intende partecipare al Premio Letterario Arcangela Todaro-Faranda (di 

seguito definito Soggetto Partecipante o Concorrente) indetto dalla Fondazione Arcangela Todaro-Faranda e 

amministrato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Essa riguarda il trattamento, da parte del Titolare, dei 

dati personali forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al “Premio”. 

1. Chi è il Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (la “Fondazione” o il “Titolare”), con sede in 

Via Luigi Carlo Farini, 15, 40124 Bologna, nella persona del Segretario Generale, a ciò delegato in ragione dell’attività 

di amministrazione del premio come dall’ art. 2 dello Statuto della Fondazione Arcangela Todaro-Faranda. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente 

Informativa, Lei potrà contattare l’indirizzo: privacy@fondazionecarisbo.it 

2. Quali dati personali trattiamo 

2.1. Dati personali comuni 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni dei legali 

rappresentanti, dei responsabili degli organi annessi al Premio e dei soggetti partecipanti, quali, ad esempio, dati 

anagrafici (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, dati 

relativi alla carica sociale o mansione ricoperta all’interno del Premio o relativi al soggetto partecipante al Premio). 

2.2. Fonte dei dati personali 

I Suoi dati personali trattati dalla Fondazione sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare o raccolti presso terzi 

(ad esempio, la società per cui opera).  

3. Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento, periodo di conservazione dei dati e conseguenze 

di un rifiuto di conferire i dati personali 

3.1. Partecipazione al Premio 

I trattamenti cui saranno sottoposti i Suoi dati personali sono finalizzati all’espletamento delle attività connesse alla  

gestione della richiesta di partecipazione al Premio da parte del Soggetto Partecipante, alla successiva gestione degli 

adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, alla gestione delle comunicazioni relative alla partecipazione al Premio 

nel corso della selezione, alla gestione di eventuali contenziosi derivanti dalla partecipazione al Premio, nonché 
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all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite 

da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Il trattamento dei Suoi dati personali, per le sole finalità di cui sopra, può avvenire anche senza il Suo esplicito 

consenso in quanto la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’interesse legittimo 

prevalente del Titolare, da intendersi quale interesse del Titolare ad ottemperare la richiesta di partecipazione al 

Premio da parte del Soggetto Partecipante ed al compimento di tutti gli adempimenti conseguenziali. 

Il conferimento dei dati personali, pur avendo natura facoltativa per il soggetto interessato, costituisce requisito 

necessario per accedere al bando di concorso del Premio. 

Conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà, pertanto, l’impossibilità per il Soggetto 

Partecipante di concorrere al Premio sopra richiamato.  

In ogni caso, i dati personali saranno trattati per la durata delle attività connesse alla partecipazione al Premio e, in 

caso di aggiudicazione del premio stesso ad un soggetto partecipante, per la durata del rapporto contrattuale che si 

verrebbe ad instaurare tra la Fondazione e quest’ultimo. I dati personali saranno quindi trattati esclusivamente per il 

periodo di tempo necessario a rispettare la normativa vigente ivi incluse le previsioni di prescrizione ordinaria 

decennale dei diritti. 

3.2 Finalità promozionali  

Qualora Lei desiderasse essere aggiornato sulle ultime novità delle iniziative istituzionali condotte dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna, è possibile aderire alle nostre iniziative promozionali, così consentendo al Titolare di 

inviarLe, tramite modalità tradizionali (quali ad esempio, posta cartacea, telefonate) e/o automatizzate di contatto 

(quali, ad esempio, posta elettronica, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, ecc.), materiale 

informativo, pubblicitario e/o promozionale, newsletter e inviti ad eventi. 

L’adesione alle iniziative promozionali di Fondazione Carisbo è possibile previo rilascio di alcuni Suoi dati personali e, 

in particolare, dei Suoi recapiti (e-mail, numero di telefono, indirizzo). A questo proposito, La invitiamo a fornire 

esclusivamente i recapiti su cui desidera essere contattato.  

Ad ogni modo, Lei potrà opporsi agevolmente all’invio di ulteriori comunicazioni da parte di Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna, contattando il Titolare agli indirizzi indicati al precedente punto 1.  

L’adesione alle iniziative promozionali resta facoltativa e un suo rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in 

ordine alle altre finalità di trattamento menzionate nella presente informativa (e.g. la partecipazione al Premio). 

I Suoi dati personali saranno trattati fino a quando deciderà di revocare il Suo consenso a ricevere informative 

inviando un’apposita comunicazione a privacy@fondazionecarisbo.it, o fino all’esercizio del diritto di opposizione al 

trattamento per finalità promozionali. 

3.3. Raccolta delle immagini fotografiche e video e diffusione delle stesse.  

Si informa che il Titolare potrebbe procedere alla realizzazione di riprese video o fotografiche contenenti immagini 

della Sua persona in occasione dello svolgimento delle attività di premiazione o di eventi allo stesso collegati, ai fini 

della pubblicazione e diffusione delle stesse sul sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

(www.fondazionecarisbo.it), ad esempio nell’ambito della cerimonia di premiazione del concorso ed eventuali altre 

attività connesse. 

Il perseguimento di tale finalità è subordinato alla concessione del Suo esplicito consenso.  

Il benestare circa il dato personale costituito dalla Sua immagine è facoltativo e non inciderà sulla sua possibilità di 

partecipare/beneficiare delle iniziative previste nel “Premio”. 
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4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti 

cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 

idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 

5.  Destinatari dei Suoi dati personali  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai 

dipendenti e dai collaboratori del Titolare che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento.  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ad istituti bancari, pubbliche 

amministrazioni ed autorità di vigilanza per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, nonché alle categorie di 

soggetti e società esterne che svolgono per conto del Titolare servizi di vario tipo, quali, a solo titolo di esempio: 

servizi per la gestione del sistema informatico, servizi di contabilità, servizi di spedizione di merci o di 

corrispondenza, servizi di archiviazione della documentazione, ecc. I suoi dati potranno altresì essere trasferiti ad 

altre società del medesimo gruppo del Titolare per esigenze di tipo amministrativo-contabile a livello di gruppo. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti 

Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal 

Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR. 

La comunicazione dei Suoi dati ai soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate, operanti in qualità di titolari 

autonomi del trattamento, non richiede un Suo consenso, essendo basata su obblighi di legge o sul legittimo 

interesse prevalente del Titolare del trattamento, ove tali comunicazioni risultino necessarie per il perseguimento 

delle finalità menzionate nel precedente punto 3.  

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione. 

Per esigenze tecnico-organizzative, i Suoi dati potrebbero essere trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione 

Europea: tale trasferimento è in ogni caso legittimo in quanto garantito dalla sussistenza di decisioni di adeguatezza 

emesse dalla Commissione Europea.  

Lei potrà richiedere la copia dei Suoi dati oggetto di trasferimento extra UE formulando una specifica richiesta al 

Titolare, al recapito indicato nel precedente punto 1. 

6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni 

previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:  

• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la 

comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

a) finalità del trattamento; 

b) categorie di dati personali trattati; 

c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 

d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 

e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di 

opposizione al trattamento); 

f) diritto di proporre un reclamo; 

g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso 



 
 

l’interessato; 

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei 

dati personali incompleti;  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 

quando: 

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 

d) i dati sono stati trattati illecitamente, 

e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un 

obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 

c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 

motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;  

• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro 

titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente ad altro titolare qualora ciò sia 

tecnicamente fattibile; 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, 

Roma (RM). 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel 

precedente punto 1.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di 

richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un 

contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 

soddisfazione della sua richiesta.  

 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna              Per presa visione 

            (Titolare del trattamento)                 __________________________________________   

                                                               (nome e cognome leggibili del partecipante al Premio) 



 
 

 

*.*.* 

 

CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali (GDPR)  
  

Preso atto del contenuto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR di cui sopra: 

 

a) con riferimento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare per la finalità promozionali di cui al 

precedente punto 3.2: 

 

□  rilascio il mio consenso esplicito        

□  nego il mio consenso esplicito                                    

  

______________________________________________ 

  (nome e cognome leggibili del partecipante al Premio) 

 

 

      

b) con riferimento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare per la finalità di raccolta e diffusione di 

eventuali immagini fotografiche e video cui al precedente punto 3.3: 

 

 

□  rilascio il mio consenso esplicito 

□  nego il mio consenso esplicito 

                                  

  

______________________________________________ 

  (nome e cognome leggibili del partecipante al Premio) 

 

 

 

 

 

[Luogo], [Data]         

          

 


