INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
CARITAS DIOCESANA - CONCORSO FOTOGRAFICO 2022
Uno scatto di solidarietà

1. Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e gli
strumenti da utilizzare per la loro gestione, è l’Arcidiocesi di Firenze (di seguito anche “Titolare”), con sede a Firenze, Piazza S. Giovanni n. 3, Tel. 055276351, e-mail: info@diocesifirenze.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@diocesifirenze.it.
2. Modalità, finalità e basi giuridiche dei trattamenti effettuati
I dati personali verranno trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, in modo tale da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, al fine di ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. I Suoi dati personali
sono trattati per:
2.1. gestire e organizzare il concorso fotografico.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione del contratto di cui lei è parte.
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. L’eventuale rifiuto o il
conferimento parziale dei dati comporta l’impossibilità di ammetterla al concorso fotografico.
2.2. inviare, direttamente o tramite servizi di comunicazione forniti da terzi, newsletter e comunicazioni future su concorsi
e altri eventi, attraverso e-mail e posta cartacea.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il legittimo interesse del Titolare.
Lei ha il diritto di esprimere il proprio diniego, sia in fase di raccolta dei dati sia successivamente, potendosi opporre
– in qualsiasi momento – alle operazioni di trattamento per finalità di comunicazione su eventi futuri.
3. Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente dai dipendenti e dai collaboratori
del Titolare (nominati Autorizzati al trattamento).
Inoltre, le fotografie inviate, il nominativo dell’autore e le immagini relative al concorso saranno pubblicate su pagine
internet riferite al Titolare.
4. Periodo di conservazione
I dati (foto, video, ecc.) verranno conservati negli archivi informatici per avere una memoria storica degli eventi e delle
attività dell’Arcidiocesi di Firenze.
I dati personali trattati per gestire le comunicazioni future su concorsi e altri eventi saranno conservati dal Titolare del
trattamento fino a quando l’utente non si opporrà a tale trattamento attraverso il link in calce ad ognuna delle e-mail.
5. Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso un paese non appartenente all´UE o allo Spazio Economico
Europeo o a un’organizzazione internazionale.
Il titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.
6. I suoi diritti
In qualità di interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In merito all’esercizio di tali diritti, può rivolgersi ai recapiti di cui sopra.
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o
di adire le opportune sedi giudiziarie.
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