“MODULO PRIVACY”
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 - D.Lvo 196/2003 - “Codice Privacy”)

Egr.Signore, Gentile Signora: in relazione ai Suoi dati personali, con la presente Le diamo le
informazioni che seguono.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per lo svolgimento dell’edizione corrente del
"Premio di Cultura" della Società Dante Alighieri (qualora Lei vi partecipi) e/o per essere informato
delle prossime edizioni del Premio stesso ed eventualmente di altre iniziative della nostra
Associazione.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale/cartacea ed anche con l’ausilio di sistemi
informatici da parte di addetti designati allo scopo quali “incaricati”, facenti parte sia della struttura
dell’Associazione, sia (eventualmente) delle altre strutture indicate al seguente punto 4. Il tutto con
il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è funzionale alle finalità del trattamento indicate al punto 1 e quindi è
necessario allo svolgimento del rapporto che ne deriva. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto di fornire
i dati stessi o il consenso al loro trattamento comporta la mancata partecipazione all’edizione
corrente del Premio e/o la mancata informazione circa le prossime edizioni dello stesso ed
(eventualmente) altre iniziative dell’Associazione. Tutto il materiale ricevuto senza il consenso al
trattamento dei dati personali sarà distrutto senza dare ulteriore avviso e i dati presenti
nell’indirizzario dell’Associazione saranno cancellati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Normalmente, i dati non saranno diffusi ma potranno solo “venire a conoscenza di” oppure “essere
comunicati a” la pubblica amministrazione, enti patrocinatori e finanziatori, soggetti terzi in genere
(anche in relazione ad eventuali obblighi di legge e simili), nonché́, per nostre esigenze operative e
gestionali, nostro personale (anche collaboratori autonomi) o terzi a cui può̀ essere affidato il
trattamento dei dati stessi nell’ambito di servizi loro richiesti, per quanto ciò̀ sia necessario,
funzionale o strumentale alla gestione del rapporto e comunque nell’ambito delle medesime finalità
indicate al punto 1. Tuttavia, nome, cognome e città di residenza o domicilio potranno essere resi
pubblici in qualunque modo a seguito della pubblicazione dei risultati del Premio, limitatamente ai
relativi interessati.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali in oggetto, ai sensi dell'art.7 del D.Lvo n. 196/2003:
<<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 nello 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, ancorché́ pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.>>
Le richieste di esercizio di tali diritti dovranno essere inviate al Titolare, come sotto indicato.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dati è la Società Dante Alighieri Onlus, Piazza Firenze 27, 00186 Roma,
nella persona di Salvatore Giuseppe Italia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Ricevuta della presente Informativa e PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI nei termini in essa esposti (in caso di Autore minorenne: da parte di chi lo rappresenta):
AUTORE INTERESSATO: ________________________________________
DATA NASCITA: ______________
INDIRIZZO: Via __________________________________________
Località ___________________________ Cap ___________
Tel.: _________________ Cell.: __________________
e-mail (*)_______________________________________________

COGNOME E NOME DI CHI RAPPRESENTA L’AUTORE MINORENNE INTERESSATO:
_______________________________________________________

DATA: _____________________

# FIRMA DELL’AUTORE O DI CHI LO RAPPRESENTA:

[ (*) Indirizzo mail ben leggibile (pref. dattiloscritto) ] ........................................................................

