INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)

“Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento”, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 4 del GDPR, La informa che tratterà i Suoi dati personali, manualmente e/o con mezzi informatici, come
di seguito indicato.
1. Finalità/base giuridica del trattamento
I dati conferiti saranno trattati al fine di consentire la gestione degli aspetti tecnici, organizzativi e/o
amministrativi legati allo svolgimento dell’edizione 2019 del concorso di design denominato “A COME…
LEGNO”.
Il trattamento è fondato sulla necessità di adempiere obblighi legali e/o contrattuali.
2. Destinatari
I dati, per esigenze tecniche/operative collegate al conseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati a soggetti terzi, quali dipendenti e/o collaboratori (anche autonomi e/o liberi professionisti),
fornitori di servizi, pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici, banche, assicurazioni, media partner e, più in
generale, a soggetti affidatari di servizi correlati alle predette finalità e/o comunque collegati allo svolgimento
del concorso.
3. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per i tempi strettamente necessari per conseguire le finalità indicate, nonché per
adempiere obblighi e/o tutelare diritti previsti dalla legge.
4. Trasferimento
I dati non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
5. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso ai dati che La riguardano, di
rettifica/integrazione nonché, sussistendone i legittimi presupposti, di cancellazione, di limitazione, di
opposizione al trattamento e, ove possibile, di portabilità dei dati presso un altro Titolare del trattamento. Per
esercitare i diritti previsti dalla normativa (artt. 15 e ss. GDPR) può contattare il Titolare del trattamento ai
recapiti sotto indicati. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi
che i dati siano stati trattati illegittimamente.
6. Informazioni sul Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è “Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento”, con sede in
Trento, via del Brennero n. 182, tel. 0461/803800, e-mail info@artigiani.tn.it.

