
Associazione Maranathà Onlus
Via Ca` Nave, 63 - 35013 Cittadella (PD)

Telefono 049-5975329 E-mail ass@retemaranatha.it
Codice fiscale 92012440282

Informativa ai partecipanti al Concorso Artistico “Immaginare le Parole”
(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)

Oggetto del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, s’informa che
presso la sede dell’Associazione Maranathà Onlus in Via Ca` Nave, 63 - 35013 Cittadella (PD), che è il titolare del
trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici comuni dei partecipanti al Concorso Artistico
“Immaginare le Parole”.

Finalità del trattamento
Tale trattamento sarà finalizzato alla gestione del Concorso e all’informazione, divulgazione e promozione delle
attività dell’Associazione.

Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dati sono il legittimo interesse del titolare del trattamento e il consenso degli
interessati.

Modalità del trattamento
Il trattamento e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti.

Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, ai soggetti pubblici o privati
che collaborano allo svolgimento delle attività dell’Associazione e ne tutelano gli interessi, inclusa la Fondazione La
grande Casa Onlus e la Cooperativa IM.PRO.N.TE. Onlus. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i
responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne.

Trasferimento dei dati
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità
Europea.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al Concorso e un eventuale rifiuto comporta l’esclusione
dallo stesso.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati,
salvo termini di conservazione più lunghi previsti dalle normative vigenti.

Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare :

● il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca

● il diritto alla portabilità dei dati
● il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Maranathà Onlus in Via Ca` Nave, 63 - 35013 Cittadella (PD) E-mail
ass@retemaranatha.it telefono 049-5975329.

Il Presidente dell’Associazione Maranathà Onlus
Silvia Rizzato



Atto di consenso al trattamento dei dati,
alle riprese fotografiche e audio-video  e alla diffusione delle stesse

Il sottoscritto (Padre)  __________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________ il _____________________________

e la sottoscritta (Madre)   _______________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________ il _____________________________

in qualità di genitori (o tutori) del minore ____________________________________________________________

nato a _______________________________________________________ il _____________________________

DICHIARANO

di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679

⬜ ACCONSENTONO ⬜ NON ACCONSENTONO

al trattamento dei dati personali del minore nei termini e limiti indicati nell’informativa stessa.

⬜ AUTORIZZANO ⬜ NON AUTORIZZANO

l’Associazione Maranathà Onlus di Cittadella (PD) a pubblicare sul sito www.retemaranatha.com e sui canali social da
essa gestiti, senza limiti di tempo, spazio e senza nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le riprese
fotografiche realizzate durante la cerimonia di premiazione a scopo di informazione, divulgazione e promozione delle
attività dell’Associazione.

Firma di entrambi i genitori

______________________________________

______________________________________

Cittadella, ______________________


