
“GRAN PREMIO DI BARI IN UN CLICK”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 2016/679,  La informiamo che i  Suoi  dati  personali
saranno  trattati  secondo  quanto  di  seguito  descritto  e  che  la  sottoscrizione  della  presente
informativa è necessaria ai fini della partecipazione al concorso.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’associazione OLD CARS CLUB, con sede legale in via Napoli 357/D,
70132 BARI 

Telefono/Fax: 080 522 75 22; Email: staff@oldcarsclub.it

2. Finalità

I dati personali saranno trattati per permettere La sua partecipazione al concorso fotografico “Gran
Premio di Bari in un click”.

3. Base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali è necessaria
perché Lei possa partecipare al concorso fotografico “Gran Premio di Bari in un click”.

4. Destinatari dei dati personali

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali dipendenti,
consulenti  e professionisti,  dei  quali  lo stesso si  avvarrà unicamente per la realizzazione delle
finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali
altri soggetti per i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione,
anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti dall’associazione OLD CARS CLUB.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a trasferimenti in Paesi extra UE.

5. Trattamento e Periodo di conservazione

I dati personali saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, esclusivamente ai fini della esecuzione del concorso e dei conseguenti
adempimenti e in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il  Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie ove obbligatorio per legge.

 I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente per finalità storica, al termine delle
procedure di selezione. I dati contenuti in graduatorie o verbali dell’associazione OLD CARS CLUB
saranno conservati illimitatamente.

6. Diritti dell’interessato

Nella  Sua qualità  di  interessato,  ha i  diritti  di  cui  all’art.  7  Codice Privacy e  art.  15  GDPR e
precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- 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’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;

- ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando avete 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;
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-  opporsi,  in  tutto  o  in  parte:  a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La
riguardano a fini  di  invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali  mediante  telefono  e/o  posta  cartacea.  Si  fa  presente  che  il  diritto  di  opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate  si  estende  a  quelle  tradizionali  e  che  comunque  resta  salva  la  possibilità  per
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

- Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 


