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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA 

PROTEZIONE DATI (GDPR) per il concorso a premi “Amelia Isacchi Samaja – per 

gli artisti che vivono in strada” 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), la Fondazione Isacchi 

Samaja Onlus – con sede legale in Milano, via Nino Bixio n. 30  –  in persona del legale 

rappresentante Padre Aristide Cabassi, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”) 

in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della selezione e della gestione del concorso a premi 

“Amelia Isacchi Samaja – per gli artisti che vivono in strada” e del rapporto conseguente, fermo 

restando che la presente non costituisce impegno o promessa di futura ammissione, informa che i 

Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità qui di seguito indicate: 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, 

numero di telefono cellulare, email, immagini in forma fotografica o di ripresa audiovisiva, in 

seguito “dati personali o anche dati”) comunicati in fase di registrazione al concorso rilasciato 

mediante la compilazione cartacea della domanda di partecipazione. 

Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". 

 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

 

I dati da Lei spontaneamente forniti attraverso la compilazione del modulo cartaceo saranno trattati 

per le seguenti finalità: 

− permettere iscrizione e la partecipazione al concorso; 

− gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale e l'eventuale 

rapporto conseguente; 

− ricevere le eventuali comunicazioni per i premi e risultati del concorso; 

− permettere la pubblicazione dell'elenco dei vincitori sul sito internet della Fondazione 

Isacchi Samaja Onlus o su altri mezzi di comunicazione e/o diffusione della fondazione 

predetta e/o di altri enti del Terzo Settore. 

− Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa 

comunitaria; 

− esercitare i diritti del Titolare come la difesa in giudizio nelle sedi opportune di selezione e 

gestione del concorso e di gestione dell'eventuale rapporto conseguente. 

 

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". 

I suoi dati potranno essere trattati in modalità cartacea, elettronica e/o automatizzata. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
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comunque non oltre 10 anni dalla comunicazione dei dati in relazione alla partecipazione al 

concorso, oppure sino al momento in cui Lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere per iscritto 

la cancellazione delle stesse, salvo naturalmente che non si riveli necessario per adempiere ad un 

obbligo previsto per legge, da un regolamento o una normativa comunitaria o un obbligo di legge 

non preveda altrimenti (in quest'ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine 

di assolvere l'obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa). 

 

4. SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO 

ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA' 

DI RESPONSABILI O INCARICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate all'art. 2: 

− a dipendenti e collaboratori del Titolare, o delle società/associazioni di cui il Titolare fa 

parte o altri entri del Terzo Settore nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori del sistema. 

− sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i Suoi dati personali 

potranno essere comunicati a:  

- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo studi professionali, consulenti, società di 

assicurazioni per la prestazione di servizi assicurativi, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;  

- a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per dalla legge, per un regolamento o normativa comunitaria. 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA UE 

  

I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e gli stessi 

non saranno trattati fuori dalla Area UE (EEA). 

 

6. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 della presente informativa è obbligatorio per 

partecipare al concorso. Il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di partecipare 

al concorso e/o dare seguito alla vincita. 

 

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

3. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; b) 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; c) l’attestazione che 

le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
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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; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 

e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una e-mail all’indirizzo privacy@fondazioneisacchisamaja.it  

- recandosi personalmente presso la presso la sede legale della Fondazione Isacchi Samaja sita in 

Milano, Via Nino Bixio n. 30 

 

9. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 

Il Titolare del trattamento è Fondazione Isacchi Samaja Onlus. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è Padre Aristide Cabassi, legale rappresentante della 

Fondazione Isacchi Samaja Onlus contattabile all’indirizzo e-mail 

presidenza@fondazioneisacchisamaja.it  

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede. 

 

______________, Lì __________ 

 

Firma 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


