Concorso Letterario Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano.
II Edizione anno scolastico 2015-2016
PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Ai fini del concorso letterario indetto da Giuseppe Maimone Editore, “Storie Sotto il Vulcano. I
ragazzi raccontano”. La informiamo che i Suoi dati personali vengono acquisiti e detenuti in
quanto indispensabili per consentire il regolare espletamento delle attività connesse al
concorso e per adempiere agli obblighi di legge. Secondo la normativa indicata, i dati saranno
trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti o in altro modo acquisiti, verranno trattati esclusivamente per le finalità di
cui al concorso indetto da Giuseppe Maimone Editore. In nessun caso i dati saranno
comunicati a terzi estranei o diffusi, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, e delle seguente
circostanza:
a) Utilizzo dei dati e del materiale fotografico e video fornito per le attività promozionali delle
attività ed eventi di riferimento, attraverso i media, web, social network e quant’altro utile per il
raggiungimento dello scopo.
2. Il trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea che informatica. In entrambi i casi i dati
saranno custoditi con la massima cura in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
3. Il conferimento e/o l’acquisizione dei dati è obbligatorio in quanto, senza di essi, non è
possibile dar corso alle procedure imposte dalla legge per la regolare realizzazione del
concorso.
4. Il TITOLARE del Trattamento è Giuseppe Maimone Editore, nella persona del titolare, Dott.
Giuseppe Maimone, con sede in Via Caronda 142, Catania, tel. 095 310315, al quale
dovranno essere rivolte tutte le richieste inerenti il trattamento dei dati e conseguenti
all’esercizio dei diritti dell’interessato sotto elencati. I dati saranno trattati, con le modalità
impartite dal Titolare e dai Responsabili, dai collaboratori e dipendenti della Ditta, che operano
sotto la diretta autorità dei Responsabili secondo adeguate istruzioni operative.
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5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
mediante richiesta rivolta alla sede di Giuseppe Maimone Editore - Via Caronda 142, Catania,
ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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 dell’articolo 5, comma 2; 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. L’interessato ha diritto di 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 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. In caso di cessazione del trattamento, a seguito di conclusione del concorso o per qualsiasi
altra causa che dovesse comportare il venir meno delle attività inerenti al concorso, i dati
saranno conservati presso gli archivi della casa editrice a soli fini statistici.
Per presa visione ed espresso consenso al trattamento:
Data______________ Luogo _________________________
Firma dell’autore (se minorenne, del genitore/tutore)

N.B. Allegare documento d’identità
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