INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
JEMA – L'attesa
La presente informatia è destnata a coloro che presentano istanza di partecipazione al Premio
Jema – L'atesa.
L’informatia è data ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE)r 2016/679 UGDPRr.
Vi informiamo che Gtrardo Ctesari S.p.a. procederà al tratamento dei dat personali present
nell’istanza di partecipazione o eientualmente comunicat con document integratii dell’istanza,
da parte dei candidat. La base giuridica del tratamento troia fondamento nell’art 6 comma 1
letera “ee e negli art. 9 e 10 del GDPR.
- Soggetti del tratamento
- Finalità e modalità del tratamento
- Periodo di conseriazione dei dat
- Natura del conferimento dei dat
- Base giuridica del tratamento
- Diritti dell'interessato
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del tratamento è G)RARDO C)SARI S.P.A. con sede legale in Quinzano d’Oglio UBSr, Via
Luigi Ciocca, 35 - )-mail: info@cesariierona.it.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dat da Lei fornit sono tratat per la gestone della procedura concorsuale o selettiia e per le
comunicazioni relatie agli esit.
I dat personali dei candidat sono tratat dai component della commissione/giuria, dagli ufci
prepost alle procedure di comunicazione e da quelli prepost alla formalizzazione e
all'organizzazione dell'eiento fnale del premio.
Si precisa che i dat sono tratat con o senza l'ausilio di strument eletronici; in quest’ultma
ipotesi, i sistemi informatci sono dotat, conformemente alle disposizioni del Capo IV del
Regolamento UE)r 2016/679, di misure di sicurezza ate a preienire la perdita dei dat, usi illecit o
non corretti ed accessi non autorizzat Ues. proflazione delle autorizzazioni di accesso ai data baser.
La gestone dei dat su supporto cartaceo Ues la gestone delle istanze di partecipazioner preiede
misure di sicurezza organizzatie specifche Ues. tenuta soto chiaie delle istanze, loro archiiiazione
negli archiii, non diiulgazione delle informazionir.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dat saranno conseriat:
per quel che riguarda i dat personali contenut nelle istanze di partecipazione, o in document
allegat ad esse, i tempi di conseriazione sono defnit dai tempi del regolamento del premio. Per
quanto riguarda i dat personali inserit nei sistemi informatii si rimanda ai principi di cui all’art. 5
regolamento E) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
fnalità e con specifco riguardo al principio di limitazione della conseriazione di cui all’art. 5, let.

e del regolamento E) 2016/679.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dat è necessario per il conseguimento delle fnalità sopra indicate. In assenza
di tali dat non sarà ammesso alla selezione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dat personali sono tratat conformemente agli art. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il soggeto cui si riferiscono i dat personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento UE)r 2016/679. In partcolare ha il dirito di chiedere al Titolare del tratamento:
l’accesso ai dat personali e la rettifca, la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratamento
che li riguardano, l’opposizione al loro tratamento e alla portabilità dei dat. Inoltre ha dirito di
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti sono esercitabili scriiendo al Responsabile del tratamento.

Il Titolare del tratamento
Gerardo Cesari S.p.a.

