
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso 
“Premi cinematografici della Società Umanitaria” 

  
Gentile Signore/a, 
trattiamo le informazioni che La riguardano, i Suoi dati personali, per aderire alla sua richiesta di partecipare al bando “Al 
femminile” Premi cinematografici Società Umanitaria – Donne sceneggiatrici. A tal fine, come prescritto dalla normativa 
europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono. 
 

1. Titolare del Trattamento.  
La Società Umanitaria è il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità 
e sicurezza dei dati personali. Il Titolare può essere contattato presso sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 
5796831 - Fax. +39 02 5511846 – email: privacy@umanitaria.it. 
 

2. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in materia di 
dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile: 

- a mezzo pec all'indirizzo dpo@pec.umanitaria.it; 

- per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali; 

- fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento. 
 
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali che lei ci fornisce e che saranno raccolti nel corso del concorso, sono trattati per le finalità, secondo le basi 
giuridiche ed attraverso le deroghe appresso indicate: 

FINALITÀ 
(Perché trattiamo i Suoi dati) 

BASE GIURIDICA - DEROGA 
(Sulla base di quale disposizione di legge 

li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL 

TRATTAMENTO 
(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati 
personali e/o di autorizzare il trattamento) 

Per aderire a sue richieste di 
informazioni e permetterle di 
partecipare al concorso 
compiutamente descritto nel 
bando. 

Art. 6, Par. 1, Lett. b) GDPR – il 
trattamento è necessario 
all’esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione 
di attività precontrattuale dallo stesso 
richieste. 

Il consenso non è richiesto; in caso di suo 
rifiuto nel conferire i dati non sarà possibile 
darle informazioni e consentirle di partecipare 
al concorso. 

Per adempiere agli obblighi di 
legge connessi alla sua 
partecipazione al bando. 

Art. 6, Par. 1, lett. c) GDPR - il 
trattamento è necessario per 
adempiere a un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del 
trattamento. 

Il consenso non è richiesto; in caso di suo 
rifiuto nel conferire i dati non sarà possibile 
darle informazioni e consentirle di partecipare 
al concorso. 

Per mantenerla informata nel caso 
di riapertura del bando nelle 
edizioni future e riguardo alle 
eventuali iniziative analoghe 
sempre in ambito formativo. 

Art. 6, Par. 1, Lett. f) GDPR – 
interesse legittimo del titolare nel far 
conoscere le proprie iniziative a 
soggetti interessati. 

Il consenso non è richiesto, lei in ogni 
momento può opporsi liberamente e 
gratuitamente a questo trattamento 
richiedendolo al titolare presso i punti di 
contatto sopra indicati. L’opposizione non 
pregiudica la partecipazione al bando. 

 
4. Destinatari e categorie di dati trattati 

Tratteremo i suoi dati anagrafici, di contatto, di pagamento, fiscali, relativi a documenti di identificazione e relativi al materiale 
che lei vorrà inviarci. In particolare i dati saranno trattati per prendere in esame la sua domanda di ammissione ed il materiale 
collegato, per consentire alla giuria la selezione, per svolgere la premiazione e per informazione ed archivio storico. 
Tali dati saranno trattati, con strumenti elettronici ed analogici del sistema informativo della Società Umanitaria, 
esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da Responsabili del trattamento specificamente designati.  
Oltre ai soggetti legittimati per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui Lei ci autorizza. 
 

5. Trasferimento all’estero 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente alle finalità 
di trattamento per la durata minima prevista obbligatoriamente da leggi (p.es. fiscali) e comunque per il termine generale di 



 

prescrizione dei diritti a fronte di eventuali pretese o richieste che ci dovessero essere rivolte (dieci anni), al termine saranno 
mantenute solo le informazioni utili e necessarie per la documentazione storica delle attività della Società. 
 

7. Diritti dell’interessato 
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 
istanza al Titolare, corredata dalla copia di un documento di identificazione, è presentata ai contatti del Titolare come sopra 
indicati. 
 

8. Diritto di reclamo 
Se lei ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferito effettuato dal Titolare, avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento, La informiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

9. Collaborazione 
La protezione dei dati che La riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al 
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, Le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali 
incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra 
indicato. 


