
 

   CONCORSO “INSIEME PER IL FUTURO.“  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 

 
Ai sensi della normativa sopra citata, vi informiamo in merito al trattamento dei vostri dati personali e 
a quelli riferiti al progetto, effettuato nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento del 
concorso “Insieme per il futuro. Siamo alla ricerca del progetto più innovativo per un Alto 
Adige vivibile”. 
 
(Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento) 
I vostri dati personali e quelli riferiti al progetto saranno raccolti e trattati per le finalità strettamente 
connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’intero concorso e agli obblighi derivanti da leggi, 
regolamenti e norme dell’Unione Europea. Di conseguenza, il trattamento viene effettuato per 
l’adempimento di obblighi contrattuali e giuridici.  
Il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli riferiti al progetto è in ogni caso necessario 
per garantire lo svolgimento del concorso in conformità con la legge e il contratto. In caso di mancato 
consenso, non sarà consentita la partecipazione. 
 
(Tipo di dati trattati - categorie di dati) 
Di norma, trattiamo i dati e le informazioni personali e quelli riferiti al progetto (ad es. dati di 
contatto, come ragione sociale dell’azienda, nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, ecc.) solo in relazione alla gestione e allo svolgimento del concorso. Ciò 
include anche materiale fotografico, video e immagini dei vincitori del concorso, realizzati nel corso 
della premiazione. 

 
(Tipo di trattamento dei dati e misure di sicurezza) 
Il trattamento dei dati personali e di quelli riferiti al progetto per le finalità di cui sopra viene effettuato 
manualmente o con il supporto di sistemi telematici e, comunque, adottando tutte le misure tecnico-
organizzative tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ai sensi di legge, garantiamo che il 
trattamento dei dati personali e riferiti al progetto si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla sfera privata, all’identità 
personale e al suo diritto alla protezione dei dati. Il trattamento viene effettuato dai nostri collaboratori, 
che vengono a conoscenza delle informazioni e sono esplicitamente incaricati a tale scopo e istruiti 
di conseguenza.  
 
(Tempi di conservazione) 
I dati saranno custoditi per tutta la durata del concorso e oltre, in conformità con gli obblighi di 
conservazione e documentazione previsti dalla legge, ai sensi delle disposizioni in materia fiscale e 
di diritto civile. In relazione al periodo di conservazione, si precisa che il termine di prescrizione 
ordinario ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile è di dieci anni e, pertanto, i dati saranno cancellati 
non prima della scadenza di tale termine. 
 
(Comunicazione dei dati a terzi) 
Ai fini della realizzazione e dello svolgimento del concorso, i dati saranno trasmessi alla Federazione 
Cooperative Raiffeisen Soc. Coop. con sede a Bolzano, Via Raiffeisen 2, nominata responsabile del 
trattamento ai sensi della normativa sulla privacy. Allo stesso tempo, desideriamo sottolineare che i 
vostri dati possono essere trasmessi anche ad altri fornitori di servizi, che sono stati specificamente 
designati quali responsabili del trattamento per il rispettivo scopo. Ciò avverrà solo se l’elaborazione, 
l’organizzazione e lo svolgimento del concorso richiederanno il supporto di terzi. 
In assenza del vostro consenso al trattamento e alla divulgazione dei dati personali e riferiti al 
progetto, non saremo in grado di soddisfare la vostra richiesta di partecipazione. 
L’elenco di soggetti terzi a cui vengono comunicati i dati può essere richiesto in qualsiasi momento 
al Responsabile della protezione dei dati (DPO) o direttamente al titolare del trattamento. 
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(Diritti dell’interessato) 
Desideriamo sottolineare che, in qualità di “soggetto interessato”, vi sono riconosciuti diritti speciali 
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati. 

- Diritto di accesso: su vostra richiesta, vi devono essere comunicati natura, origine, logica e 
finalità su cui si basa il trattamento. 

- Diritto di rettifica: se i vostri dati non sono corretti o non lo sono più, possono essere rettificati 
o completati se vi è un interesse a farlo. Avete pertanto il diritto di presentare una richiesta in 
tal senso. 

- Diritto alla cancellazione: potete chiedere la cancellazione dei vostri dati personali, che il 
titolare del trattamento deve soddisfare, fatti salvi gli obblighi giuridici/contrattuali. 

- Diritto alla limitazione in caso di trattamento illecito: in alcuni casi, è possibile ottenere la 
limitazione temporanea dei dati. 

- Diritto alla portabilità: su richiesta, i vostri dati devono essere messi a vostra disposizione o 
trasferiti a terzi in formato comprensibile. 

- Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in 
qualsiasi momento. 

Per l’esercizio di tali diritti, potete contattare direttamente la Federazione Cooperative Raiffeisen. Si 
prega di indirizzare qualsiasi richiesta per iscritto al responsabile del trattamento dei dati o al 
Responsabile della protezione dei dati (noto anche come “DPO”), come descritto più 
dettagliatamente in seguito.  
Si ricorda che l’interessato può in qualsiasi momento avanzare reclamo al “Garante per la protezione 
dei dati personali”.  
 
(Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati - “DPO”) 
Titolare del trattamento è la Federazione Cooperative Raiffeisen Soc. Coop., Via Raiffeisen 2, 
Bolzano, che ha previsto la figura del cosiddetto Responsabile della protezione dei dati, noto anche 
come “DPO - Data Protection Officer”. Questo soggetto funge anche da interlocutore per tutti gli 
interessati che hanno domande sulle attività di trattamento dei dati personali all’interno della nostra 
cooperativa.  

Michael Obrist è stato nominato Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) della nostra 
società. Può essere contattato al seguente indirizzo postale o e-mail: Federazione Cooperative 
Raiffeisen, Ufficio DPO-Data Protection Officer, Via Raiffeisen 2, 39100 Bolzano, tel.: 0471 945418, 
e-mail/PEC: rvs.dpo@raiffeisen-legalmail.it. 

Tutti i partecipanti saranno informati in merito all’uso e al trattamento dei propri dati sin da subito, 
mediante un’informativa dettagliata sulla privacy (in conformità al Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). 

 
 

Consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai sensi del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 

 
Con riferimento all’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n. 2016/679, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli riferiti al 

progetto, acconsentendo alla loro divulgazione alle società, alle autorità e agli enti elencati 

nell’informativa, con l’intesa che tali dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente 

connesse all’organizzazione e allo svolgimento del concorso “Insieme per il futuro. Siamo alla 

ricerca del progetto più innovativo per un Alto Adige vivibile”, nel rispetto degli obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e norme dell’Unione europea. 

 
Dichiarazione 

Ai sensi dell’art. 30 DPR 600 del 29.09.1973, modificato dall’art. 19, comma 2 della legge n. 

449/97, l’organizzatore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori. 

 

 


