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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le 

modalità di trattamento dei Tuoi dati personali osservate dall’associazione Premio Letterario 

Giuseppe Mazzotti, nell’ambito dell’instaurazione o della gestione di un qualsiasi tipo di rapporto con 

Te instaurato. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il soggetto che deciderà lo scopo ed i mezzi           

per trattare i Tuoi dati personali è l’ASSOCIAZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI, 

con sede a San Polo di Piave in Via Capitello n. 22 – e-mail info@premiomazzotti.it 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali che dobbiamo trattare sono necessari: 

a) per esaminare le opere da Te inviate 

b) per poterTi contattare ove vi sia bisogno 

c) per poterTi segnalare a soggetti qualificati qualora la Tua opera venga selezionata, quale 

meritevole di un riconoscimento 

d) per l'adempimento di tutti gli obblighi legali connessi al rapporto da Te instaurato con la 

nostra associazione. 

e) per finalità di archiviazione 

f) per finalità promozionali della nostra associazione o delle sue iniziative attraverso la 

pubblicazione dei Tuoi dati e/o delle immagini che Ti ritraggono su social, siti internet, riviste 

cartacee, giornali, cataloghi, brochure, dépliant e televisione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono: 

• Un obbligo contrattuale relativamente alle finalità di cui alla lettera a, c, e. 

• Un obbligo di legge relativamente alle finalità di cui alla lettera d 

• Un nostro legittimo interesse in relazione alle finalità di cui alle lettere b, f. 

• Clausole Generali Standard per il trasferimento dei dati in Usa. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

La nostra Associazione, nell’ambito dell’attività di esame delle opere inviate, qualora gli stessi 

recassero notazioni autobiografiche potrebbe venire a conoscenza di categorie particolari di dati che 

Ti riguardano  quali a titolo esemplificativo: (i) dati inerenti lo stato di salute (ii) dati idonei a rilevare 

le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l’adesione ad un partito politico, ad associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale e dati giudiziari. 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 



Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale stabilito tra Te ed il 

titolare del trattamento o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 

adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 

personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

La comunicazione a terzi diversi dal Titolare, dai responsabili e dalle persone autorizzate al 

trattamento, individuati e nominati ai sensi della Normativa Privacy, è prevista solo per il 

perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. Tali soggetti potranno essere enti 

pubblici, società di servizi per l’amministrazione e gestione dell’associazione che operino per conto 

del nostro Ente, istituti di credito, compagnie assicurative. 

Tali comunicazioni di dati personali avverranno nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza di cui alla Normativa Privacy. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti effettuati avverranno prevalentemente nello Spazio Economico Europeo ed in 

particolare, per lo più, presso la sede del titolare del trattamento sita in San Polo di Piave (TV). 

Qualora dovessero avvenire dei trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo, ciò sarà consentito esclusivamente nei seguenti casi: 

• Quando il trasferimento di dati personali è destinato verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale che a giudizio della Commissione Europea garantisce un 

livello di protezione adeguato.  

• In mancanza della decisione della Commissione Europea, quando il suddetto Paese od 

organizzazione internazionale forniscono adeguate garanzie e gli interessati possono 

esercitare i loro diritti e vi è la possibilità di fare ricorso. 

• quando il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato 

e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di attività precontrattuali. 

• Si precisa che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Schremes II), 

è stato dichiarato invalido la privacy Shield, ovvero lo scudo UE/USA che consentiva il libero 

trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti. Molte piattaforme, quali, ad esempio, 

Microsoft, Google, Apple, hanno sede negli Usa i cui programmi di sorveglianza per ragioni di 

sicurezza nazionale, secondo la Corte non garantiscono adeguati standard di tutela della 

privacy. Nell’ambito dell’attività di conservazione e trasmissione, archiviazione dei testi e dei 

nominativi, è possibile che la nostra Associazione come gran parte degli Utenti faccia uso di 

tali piattaforme, per esempio di Office 365. Al fine di garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali dell’interessato le piattaforme utilizzate dalla nostra Associazione hanno 

convenuto l’adozione di clausole generali standard ai sensi dell’art. 46 Gdpr. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Per quanto di competenza sono nominati responsabili esterni del trattamento anche i professionisti o 

società di servizi per l'amministrazione e gestione della nostra Associazione che operino per conto 

della stessa 



Potrai ricevere l’elenco aggiornato dei summenzionati soggetti contattando il titolare del 

trattamento. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le 

finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. 

Ti garantiamo inoltre che, così come previsto dall’art. 5 del GDPR 679/2016, i dati personali a Lei 

riferibili saranno  

• trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

• raccolti per finalità determinate esplicite e legittime; 

• successivamente trattati in modo coerente con tali finalità;  

• trattati in modi adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità 

per cui sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;  

• conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati; 

• trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono 

trattati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del predetto 

Regolamento UE ed in particolare:  

• il diritto di essere informati 

• il diritto di accesso cioè di conoscere i dati che trattiamo 

• il diritto di richiedere le correzioni di eventuali errori e/o omissioni 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati  

• il diritto di limitare il trattamento dei dati  

• il diritto di portabilità cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti alla nostra 

associazione e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

• il diritto di opporsi all'inclusione di tutte le informazioni  

 

Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Modalità di esercizio dei diritti  
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una E-mail al seguente indirizzo: 
info@premiomazzotti.it 

  
Firma dello studente o delle persone che esercitano la potestà parentale per ricevuta e presa visione 

dell’informativa 

________________________________________________________ 
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