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INFORMATIVA SPECIFICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dalla 

CNA Territoriale di Livorno ed intende descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei dati 

personali dell’ Interessato in qualità di Fotografo partecipante al Contest. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratterà i dati personali (nome, cognome, e-mail, numero di cellulare etc..) da Lei comunicati in 

occasione della compilazione del modulo di adesione. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Finalità Del Trattamento  

      I Dati Personali da Lei messi a disposizione della CNA Territoriale di Livorno potranno essere utilizzati per le 

seguenti finalità: 

a) Gestione della sua partecipazione al Contest, attraverso la compilazione del presente modulo di 

adesione; 

b) Trasmettere i Suoi dati alla Ditta selezionata dalla CNA Territoriale di Livorno; 

c) Consentire lo svolgimento e la promozione del concorso e le sue attività organizzative strumentali; 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo (base giuridica – art. 6 par, 1 lett. a GDPR) anche se per la finalità 

riportate è implicito nella sua manifestazione di volontà di partecipare al Contest. 

Le ricordiamo che, Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete, 

impedirebbe la partecipazione  

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire 

la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO) 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali il Responsabile per la Protezione dei Dati, i Responsabili 

di Area di competenza, gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dalla CNA Territoriale di 

Livorno nell’esercizio delle loro funzioni relative all’espletamento delle finalità di cui sopra. 
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I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla CNA Territoriale di 

Livorno prestazione collaterali e strumentali allo svolgimento del presente Contest Fotografico e nello 

specifico: 

- Personale della Giuria del Contest; 

- Associazioni e/o organizzazioni facenti parte del Sistema CNA  

Qualora si verificasse la necessità di dover comunicare i suoi dati ad altri soggetti o per un uso diverso da 

quelli sopramenzionati verrà richiesta esplicita e specifica autorizzazione.  

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE. 

5. DURATA E CONSERVAZIONE DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. I dati saranno 

altresì conservati fino alla conclusione del Contest e attività strumentali, organizzati strettamente connesse, 

comunque non oltre 10 anni dall’invio, da parte sua, delle informazioni in relazione alla partecipazione al Contest, 

oppure sino al momento in cui lei decidesse di esercitare il diritto di chiedere la cancellazione delle stesse, salvo 

naturalmente che non si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria (in quest’ultimo caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di 

assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente informativa).  

6.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR, nonché 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, diritto di 

opposizione), ove applicabili. Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure 

designate tramite i contatti riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche 

previste dal GDPR. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

▪ Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati della CNA Territoriale di Livorno con sede legale in via M.L. 

King 15, Livorno nella persona del Legale Rappresentante Maurizio Serini. Qualsiasi richiesta relativa 

ai dati personali trattati dalla CNA Territoriale di Livorno potrà essere inviata presso la sede, oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@cnalivorno.it.  

▪ Il Contitolare del Trattamento è CNA TOSCANA con sede legale in FIRENZE via Alamanni, 23, nella 
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persona del Legale Rappresentante ANDREA DI BENEDETTO.  

▪ Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile presso l’indirizzo 

info@cnatoscana.it    

 

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli indirizzi 

sopracitati.   

 

   DATA        FIRMA 

___________________    ________________________________________ 


