Le associazioni PALIO DI FELTRE e F-Cube sono liete di proporre:

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
“IL MONDO DEL PALIO”
PRIVACY & COOKIE POLICY

Informativa per il trattamento dei dati personali e cookie policy
Il concorso Fotografico “il mondo del palio”, promosso dall’associazione Palio di Feltre, con sede legale
presso Segreteria Associazione Palio di Feltre, Salita Muffoni, 3, 32032 FELTRE (BL), in qualità di Titolare
del trattamento (in seguito, “Titolare”), Vi informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del trattamento e DPO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, etc. – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi
comunicati in occasione della registrazione sia col modulo cartaceo, sia al sito web col form Google di
iscrizione (in seguito, “Sito”).
Il palio di Feltre è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer o “DPO”). Il
DPO è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. È possibile
contattare il DPO scrivendo a: info@paliodifeltre.it
Altri dati trattati
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dell’inscrizione
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
agli interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano:
▪

Indirizzi IP;

▪

Nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito;

▪

Indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in
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risposta, codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc…)
ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici.
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati:
A. Senza il Vostro preventivo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
▪

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;

▪

permetterVi la registrazione al Sito;

▪

processare e gestire gli ordini ricevuti e/o gli acquisti effettuati online;

▪

processare una richiesta di contatto;

▪

permetterVi la candidatura online e processarLa;

▪

gestire e manutenere il Sito;

▪

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;

▪

prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito;

▪

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B. Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), dato al
momento della registrazione al concorso, per le seguenti Finalità:
▪

partecipazione al concorso ed espletamento di tutte le attività ad esso connesse;

▪

utilizzazione, anche per fine commerciale o pubblicitario delle fotografie inviate

Modalità e tempistiche del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e 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 Vostri dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo (archivi) che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui.
Accesso ai dati
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
▪

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;

▪

a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, provider sito web, provider servizio e-payment,
fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali,
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etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ove obbligatorio per legge. I Vostri dati non saranno in alcun caso diffusi.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo fornirVi
i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrete partecipare al concorso. Continuerete comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR
Ove applicabili, avete 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.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti:
▪

inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;

▪

inviando una mail a info@paliodifeltre.it;

Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è l’associazione palio di Feltre, con sede legale:
Segreteria Associazione Palio di Feltre
Salita Muffoni, 3 32032 FELTRE (BL).
Il legale responsabile (e presidente) Eugenio Tamburrino.
Cookie Policy
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I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita
tramite il medesimo terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di “terze parti”, cioé quelli generati da siti
internet diversi da quello che l’utente sta visitando (attraverso oggetti in esso presenti quali banner,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini).
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioé quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie
persistenti (cioè quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da
parte dell’utente).
I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della comunicazione o per
fornire il servizio richiesto dall’utente; più precisamente permettono di abilitare ed ottimizzare il
funzionamento del sito internet, eseguire autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le
sessioni, migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo attiva la connessione
ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la necessita di reinserire User-Id
e password e memorizzando informazioni specifiche riguardanti gli utenti stessi (tra cui le preferenze, il tipo
di browser e di computer usato). I suddetti cookie sono detti “tecnici” (per il loro utilizzo non è necessario il
consenso dell’utente), in quanto senza di essi alcune delle citate operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per analisi del comportamento ed
invio di messaggi promo-pubblicitari personalizzati (c.d. cookie di “profilazione”) o anche solo per ottenere,
per il tramite di servizi resi da terze parti, informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito (c.d. “analytics cookie”), è necessario il consenso dell’utente. Infatti, prima
dell’invio di questi cookie sul terminale, ai sensi della normativa vigente (Codice privacy e provvedimento
generale del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui si accede alla home page o altra pagina del
sito, è immediatamente mostrato in primo piano un banner con una prima informativa sintetica sull’uso dei
cookie e sulla raccolta del consenso, che l’utente può prestare proseguendo la navigazione tramite la
selezione di un elemento sottostante al banner o chiudendo il banner stesso. In ogni caso, i cookie possono
essere letti o modificati solo dal sito internet che li ha generati; non possono essere utilizzati per richiamare
nessun dato dal terminale dell’utente e non possono trasmettere virus informatici. Alcune delle funzioni
dei cookie possono essere svolte anche da altre tecnologie; pertanto, nel contesto della presente web
privacy policy, con il termine “cookie” si vuol far riferimento ai cookie ed a tutte le tecnologie similari.
Questo Sito può utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti.
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