
Allegato 3. Informativa privacy 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: partecipanti al Bando di concorso San Francesco 2013-2023 

 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

personali dei partecipanti al Bando di Concorso San Francesco 2023 (“interessati”), ai sensi e 

per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente informa che la citata 

normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali dei partecipanti al Bando di Concorso 

verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati forniti dai partecipanti 

verranno trattati per le seguenti finalità: 

 raccolta e valutazione dei progetti artistici, selezione dei progetti e per tutte le finalità 

funzionali all’esecuzione del bando e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla 

legge: base giuridica obblighi legislativi, esecuzione di misure connesse ad obblighi 

contrattuali o pre-contrattuali. 

 diffusione dei dati del vincitore del bando e delle sue immagini e video nei contesti 

specificati all’interno del bando stesso. La base giuridica del trattamento è il Consenso 

dell’interessato. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di 

trattamento elettronico con archiviazione informatizzata sia a mezzo di trattamento manuale 

con archiviazione cartacea. 

Ogni trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato, istruito e 

formato dal Titolare del trattamento. 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta 

gestione del Bando di concorso ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui 

tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:  

 ai soggetti terzi facenti parte della giuria di valutazione dei progetti artistici presentati; 

 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è 

obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque 

funzionale all'amministrazione del rapporto. 

Diffusione: I dati personali dei partecipanti al Concorso non verranno diffusi in alcun modo. 

Soltanto i dati del vincitore saranno diffusi nelle modalità specificate all’interno del bando di 

concorso. 



Trasferimento dei dati: i suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 

delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione 

dei Suoi dati personali è stabilito per il tempo strettamente necessario a dare completa 

esecuzione al presente concorso a premi. Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i 

dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n.3 - 55100 Lucca,  Mail: 

privacy@fondazionecarilucca.it; PEC: segreteria.fondazionecarilucca@pec.it.   

Diritti dell'Interessato. L’interessato, successivamente alla sua iscrizione al Concorso, ha il 

diritto di chiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in qualità di Titolare del 

trattamento, rivolgendo apposita richiesta scritta, la revoca in qualsiasi momento del consenso 

prestato, così come l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre la 

portabilità dei dati ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento UE 2016/679 ed il 

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali)- 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

Data:....................................Luogo : ............................................................................. 

 

Nome, Cognome: ........................................................................................................... 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 

per le finalità facoltative sotto riportate? 

 

SÌ     NO  (barrare) eventualmente per diffusione dei suoi dati, nei limiti indicati nel bando di 

concorso, in caso di vincita  

 

 

L'interessato ____________________________________ 

 

 

 

 

 


