Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Gentile Candidato/a,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui A.I.A.G.A.
entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua documentazione, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è lo A.I.A.G.A. in persona dell'ing. Giovanni Tortorici, presidente e legale rappresentante di A.I.A.G.A (di
seguito indicato anche come "titolare") con domicilio eletto in Via Ugo Bassi, 7 – 40121 Bologna.
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo tortorici@aiaga.it. A.I.A.G.A. non ha nominato un responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa analisi degli elaborati dei candidati ai Fleet Italy Award 2019. I suoi dati saranno
trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
A.I.A.G.A. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario alla partecipazione dei Fleet Italy Award 2019 da Lei richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente su A.I.A.G.A.;
 sia basato sul consenso espresso esplicitato nell’apposito modulo.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla Sua partecipazione ai Fleet Italy Award 2019, di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della Sua
partecipazione al concorso Fleet Italy Award 2019 stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del concorso
Fleet Itay Award 2019 e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. membri della giuria Fleet Italy Award 2019 ai fini sopra indicati;
2. istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. Econometrica srl per la stampa degli attestati e dei premi e le operazioni di segreteria;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Data e luogo

Firma del candidato

____/_____/2019, _________________

____________________________________
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