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INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
D I  C O L O R O  C H E  P A R T E C I P A N O  A  C O M P E T I Z I O N I ,  C O N C O R S I  A  P R E M I  E  M A N I F E S T A Z I O N I  D I   

C A R A T T E R E  C U L T U R A L E ,  T U R I S T I C O ,  P R O M O Z I O N A L E  E  D I D A T T I C O  P R O M O S S E  E  G E S T I T E  D A L  C O M U N E  

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

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

relativi ai partecipanti (di seguito anche “Interessati”) a competizioni, concorsi ed eventi a partecipazione volontaria di carattere culturale, turi-

stico, promozionale e didattico promossi e gestiti dal Comune di Leivi (di seguito “Comune”) nonché, se di minore età, di quelli di coloro che 

esercitano su di essi la responsabilità genitoriale o la tutela ovvero dei loro precettori in caso di partecipazione di Istituti scolastici o di formazione 

o di una o più delle loro classi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di  Leivi con sede legale e amministrativa in Via IV Novembre, 1 - LEIVI (centralino +39 319033, Email: 

info@comune.leivi.ge.it, PEC: protocollo@pec.comune.leivi.ge.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Leivi - Responsa-
bile della Protezione dei dati personali, Via IV Novembre, 1 – 16040 Leivi (GE) (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ing-

pec.eu). 

CATEGORE DI DATI TRATTATI 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE: 

 nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero telefonico, indirizzi e-mail, documenti di identità, dichiarazioni, 

documenti e opere funzionali alla partecipazione al concorso, immagini fotografiche e contenuti audiovisivi che riproducono e ritraggono, 

unitamente o separatamente, la voce e le immagini del partecipante. 

DATI PERSONALI DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA TUTELA (SE IL PARTECIPANTE È MINORENNE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE): 

 nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero telefonico, indirizzi e-mail, documenti di identità. 

DATI PERSONALI DEL PRECETTORE (SE SI TRATTA DI PARTECIPAZIONE DI ISTITUTI O CLASSI SCOLASTICHE): 

 nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero telefonico, indirizzi e-mail, documenti di identità, denomina-

zione dell’istituto scolastico di appartenenza. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

La finalità del trattamento è l’organizzazione e gestione di competizioni, concorsi a premi ed eventi a partecipazione volontaria di carattere 

culturale, turistico, promozionale e didattico.  I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. La partecipazione alle procedure competitive 

è su base volontaria ed è subordinata all’espresso consenso dell’interessato o di chi per esso al trattamento dei suoi dati. L’interessato, o chi per 

esso, ha sempre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca.  

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento e il successivo trattamento dei dati personali descritti in questa informativa per le finalità ivi descritte sono facoltativi. Tuttavia, 

il mancato conferimento di tutti dati espressamente richiesti dal bando di indizione o dal regolamento del concorso ovvero la mancate espres-

sione del consenso al trattamento o la sua successiva revoca da parte di chi ne è legittimato potrebbe impedire la partecipazione alla competi-

zione oppure l’esclusione del candidato oppure l’impossibilità di conseguire il premio, senza alcuna altra conseguenza. 

DESTINATARI DEI DATI 

AGENTI SOTTO L’AUTORITÀ DIRETTA DEL TITOLARE. I dati personali raccolti e ottenuti sono trattati in via principale dal personale del Comune, che agisce 

sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Inoltre, quando il bando o il regolamento 

prevedono una giuria o una commissione totalmente o parzialmente esterne per l’assegnazione di premi, l’individuazione dei vincitori oppure 

la redazione di una classifica o una graduatoria, il trattamento potrà essere effettuato anche dai membri di tali giurie e commissioni, sotto 

l’autorità del Comune nella sua qualità di titolare del trattamento. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Qualora per l’organizzazione del concorso o dell’evento il Comune dovesse avvalersi di soggetti terzi per lo svolgi-

mento di alcune o di tutte le attività occorrenti e queste attività affidate a soggetti terzi comportassero il trattamento di tutti o alcuni dei dati 

personali riferiti in questa informativa, allora il Comune nominerà tali soggetti responsabili del trattamento dei dati per conto del Comune ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento. L’elenco completo e aggiornato di tali responsabili del trattamento sarà liberamente visionabile presso la 

sede del Comune o, in formato digitale, sul sito web istituzionale nell’apposita sezione raggiungibile dalla home page. 

DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali dei partecipanti non risultati vincitori, quelli di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela e 

quelli dei precettori non sono mai diffusi, salvo che essi stessi non lo chiedano espressamente. I dati dei partecipanti risultati vincitori o primi in 

classifica, nel loro contenuto essenziale, possono invece essere soggetti a diffusione, così come il loro ritratto laddove esso compaia in contenuti 
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di tipo fotografico e audiovisivo nell’eventuale opera oggetto del concorso o in occasione delle cerimonie di premiazione o comunque di conclu-

sione del concorso o della manifestazione. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali trattati e non soggetti a diffusione non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio Economico 

Europeo né trasferiti a organizzazioni internazionali. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali di tutti i partecipanti, degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e quelli dei precettori saranno conservati per il solo 

tempo necessario alla conclusione del concorso e all’esame di eventuali reclami e comunque non oltre l’avvenuta revoca di un consenso prece-

dentemente prestato. Il tempo di conservazione può estendersi tuttavia anche oltre tale limite quando necessario per ottemperare a obblighi di 

legge o per agire e resistere in giudizio. Per i partecipanti risultati vincitori o primi in classifica i predetti limiti di conservazione sono estesi fino 

al conseguimento delle finalità promozionali, culturali o didattiche del concorso o, in generale, della manifestazione, anche laddove sia prevista 

la pubblicazione dei risultati o di immagini o di video su siti web o altri mezzi di larga diffusione.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata 

direttamente al Comune in forma cartacea o digitale oppure anche contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.gari-

baldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno 

il diritto di proporre reclamo al Garante (www.gpdp.it, garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le oppor-

tune sedi giudiziarie come previsto dall’art. 79. 

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI 

Questa informativa e tutti i suoi successivi aggiornamenti o modificazioni saranno sempre pubblicati e liberamente consultabili sul sito web 

istituzionale, nell’apposita sezione raggiungibile dalla home page. 


