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ALLEGATO 2 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

 

Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di Treviso  

Via Sebastiano Venier, 55 – 31100 Treviso - C.F. 80005680261. 

Ai sensi dell’art. 13 della L. UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”), in 

relazione ai dati personali di cui Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Treviso (di seguito “Associazione”) entrerà in possesso, La informiamo di quanto 

segue: 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

L’Associazione tratta dati personali comuni, correlati alla domanda di 

partecipazione al "Premio Generazione Terziario 2020,(di seguito “Premio”), 

quali: nome e cognome del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore 

dipendente che presentano istanza di partecipazione, luogo e data di nascita, 

recapito telefonico ed indirizzo e-mail anche non aziendale.  

Il Premio non comporta l’erogazione di benefici economici.  

 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati di persone fisiche sono utilizzati, insieme a quelli dell'impresa, per le 

finalità correlate alla partecipazione al Premio: 

1. attribuzione riconoscimenti e onorificenze per la longevità dell’impresa   

2. organizzazione e promozione della cerimonia di premiazione 

 

3. MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico. 

Se l'interessato presta il suo consenso per la finalità 2., tramite la domanda 

di partecipazione al Premio, autorizza la conservazione delle foto e dei video 

negli archivi informatici dell'Associazione, al fine di creare una memoria 

storica degli eventi e delle attività a carattere informativo e divulgativo 

sulle attività svolte. 

 

4. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2): 
- a dipendenti e collaboratori dell’Associazione nella loro qualità di 

incaricati del trattamento; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, 

studi tecnici, ecc…) che svolgono attività per conto del Associazione, 

eventualmente nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili e degli incaricati al 

trattamento è custodito presso la sede della Associazione. 
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati e le immagini acquisite durante la manifestazione, sono utilizzate per 

promozione del Premio sui siti Internet e sui social network dell'Associazione. 

 

Le immagini acquisite durante la cerimonia di premiazione ed il loro trattamento 

si basano sul consenso dell'interessato, ottenuto al momento della 

sottoscrizione della domanda di partecipazione o al momento della raccolta del 

dato, le stesse sono a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. 

e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, (Legge sul diritto d'autore), lo 

stesso ne vieta l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed 

il decoro.  
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I nominativi delle persone fisiche raccolti con la domanda di adesione, insieme 

a quelli dell'impresa, saranno comunicati ai soggetti incaricati 

dell'impostazione grafica e della stampa degli attestati quali soggetti terzi.  

 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 

Nel corso dell'organizzazione e/o della realizzazione del Premio, i dati dei 

premiati (minimizzati al nominativo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail) 

saranno comunicati per la successiva diffusione alle redazioni dei quotidiani e 

delle televisioni locali, nonché pubblicati sui siti Internet e sui social 

network della stessa Associazione. 

 

7. TRASFERIMENTO DATI 

I dati personali sono conservati presso la sede dell’Associazione e comunque 

all'interno dell'Unione Europea. 
 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 è funzionale alla 

partecipazione al Premio. 

In assenza del consenso rilasciato per il tramite della domanda di 

partecipazione al Premio non sarà possibile partecipare al Premio stesso. 

 

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai dati 

personali previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, nelle modalità stabilite 

dall’art. 12 dello stesso GDPR. Per l’esercizio dei diritti, scrivere una mail 

all’indirizzo privacy@ascom.tv.it o scrivere alla sede dell’Associazione. 
 

10. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE  

Qualora l’Associazione non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla 

normativa o la risposta all’esercizio dei Vostri diritti non Vi risulti idonea, 

potrete proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 

sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

Di seguito le coordinate: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 

di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it - E-

mail: garante@gpdp.it - Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 

06.69677.1 
 

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Treviso- Via Sebastiano Venier, 55 – 31100 Treviso - C.F. 80005680261, nella 

persona del suo legale rappresentante. 
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