
CITTA’ DI MONSELICE

INFORMATIVA  PRIVACY COMPLETA PER PARTECIPANTI AL CONCORSO LETTERARIO 
EMOZIONI

Chi siamo e cosa facciamo dei dati personali?

Comune di Monselice, con sede in P.zza San Marco, 1- 35043 Monselice -PD-(di seguito anche
Titolare), in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali
e di  garantire ad essi la protezione necessaria da ogni  evento che possa metterli  a rischio di
violazione. 

Il Titolare mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali
e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di
aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si
renda  necessario  e  comunque  in  caso  di  modifiche  normative  e  organizzative  che  possano
incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

Il  Titolare  ha  nominato  un  responsabile  della  protezione  dei  dati  che  puoi  contattare  se  hai
domande sulle policy e le prassi adottate dalla Società. I dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati sono i seguenti:

dpo@comune.monselice.padova.it

Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i dati?

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali:

o nome, cognome 

o cittadinanza

o codice fiscale 

o derivanti dal documento identità

o luogo e data di nascita 

o indirizzo fisico e telematico

o numero di telefono fisso e/o mobile 

o relativi all’elaborato

nel caso di minori:

o nome, cognome 

o luogo e data di nascita 

o derivanti dal documento identità del genitore

mailto:dpo@comune.monselice.padova.it


per i soli referenti/coordinatori delle scuole:

o nome, cognome

o numero di telefono

o indirizzo telematico

I dati raccolti servono al Titolare per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento
del concorso e più specificamente per:

1) la gestione della partecipazione al concorso 

Il trattamento dei dati personali avviene per dare corso alle attività preliminari e conseguenti alla
gestione  della  richiesta  di  partecipazione  al  concorso letterario  indetto  dal  Titolare  e  a  quelle
strumentali e funzionali al suo svolgimento nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo da esso
discendente.

I  dati  personali  sono  raccolti  anche  presso  terzi,  nel  caso  di  compilazione  della  scheda  di
partecipazione da parte dei coordinatori/referenti:

o Istituto scolastico di appartenenza

2) per la comunicazione a terzi e destinatari 

Il trattamento dei dati personali avviene in dipendenza dell’ iscrizione/partecipazione al concorso e
degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano. 

I  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi/destinatari  per  loro  finalità  autonome  a  meno  che  la
comunicazione sia necessaria  per l’adempimento  degli  obblighi  dipendenti  dalla  gestione della
partecipazione al concorso e da norme di legge che lo disciplinano.



 Che cosa succede se non fornisci i dati?

 Quelli tra i dati, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare indicati si intendono necessari e il
mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  per  Il  Titolare  di  dar  seguito  alle  attività
relative al trattamento principale, ovvero alla gestione della richiesta di partecipazione al
concorso letterario.



 Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i dati? 

 Come

 Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da
parte di soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso
ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle
attività di trattamento che ti riguardano. 

 Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le
misure di  sicurezza per  essi  previste di  cui  prevede l’aggiornamento  costante;  verifica,
anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati,
archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i
dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità



dei trattamenti effettivamente svolti. 

 Dove

 I  dati  sono conservati  in  archivi  cartacei,  informatici  e  telematici  situati  all’interno  dello
spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate. 

 Quanto tempo

 I  dati  personali  trattati  dal  Titolare  vengono  conservati  per  il  tempo  necessario  al
compimento  delle  attività  legate  alla  gestione  del  concorso  e  fino  a  non  oltre  6  mesi
successivi alla conclusione o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti
valere (ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c.); nonché per l’adempimento degli obblighi (es.
quelli fiscali e contabili) che permangono anche dopo la conclusione del contratto, ai cui fini
Il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i
casi in cui si dovessero far valere in giudizio i  diritti eventualmente esercitabili,  nel qual
caso i tuoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo richiesto
per il loro perseguimento. 

 E’  fatto  comunque salvo  il  diritto  di  opporti  in  ogni  momento  ai  trattamenti  fondati  sul
legittimo interesse per motivi connessi ad una situazione particolare. 

 Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei dati personali, Il Titolare avrà
cura di cancellarli o di renderli in forma anonima. 

 Quali sono i tuoi diritti?

 I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi
diritti sono quelli di:

- accesso;

- rettifica;

- revoca del consenso;

- cancellazione;

- limitazione del trattamento;

- opposizione al trattamento;

- portabilità. 

 In sostanza   tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la
tua richiesta, puoi;

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare


