INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE
JÈMA – L’Armonia

La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione al Premio
Jèma – L'Armonia.
L’informativa è data ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Vi informiamo che Gerardo Cesari S.p.a. procederà al trattamento dei dati personali, presenti
nell’istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell’istanza,
da parte dei candidati con la finalità di seguito specificata. La base giuridica del trattamento trova
fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt. 9 e 10 del GDPR.
- Soggetti del trattamento
- Finalità e modalità del trattamento
- Periodo di conservazione dei dati
- Natura del conferimento dei dati
- Base giuridica del trattamento
- Diritti dell'interessato
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è GERARDO CESARI S.P.A. con sede legale in Fumane (VR), Via Progni, 81
E-mail: info@cesari.it.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva e per le
comunicazioni relative agli esiti.
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione/giuria, dagli uffici
preposti alle procedure di comunicazione e da quelli preposti alla formalizzazione e
all'organizzazione dell'evento finale del premio.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima
ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del
Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede
l’assunzione di misure di sicurezza organizzative specifiche (es. tenuta sotto chiave delle istanze,
loro archiviazione negli archivi, non divulgazione delle informazioni).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati:
per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in documenti
allegati ad esse, i tempi di conservazione sono definiti dai tempi del regolamento del premio. Per
quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai principi di cui all’art. 5
regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.
”e” del regolamento UE 2016/679.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza
di tali dati il candidato non sarà ammesso alla selezione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679. In particolare ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
di quelli che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. Inoltre ha
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento.

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

