Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile interessata/o,
in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche ‘GDPR’), desideriamo informarla
di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica
La Regione Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali
esclusivamente nell’ambito dell’concorso spot video “Qui le idee diventano realtà” con finalità di
comunicazione istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.
Il conferimento dei dati personali, video ed immagini ha carattere facoltativo; il mancato consenso non
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità
sopra indicate, fermo restando il Suo diritto alla partecipazione all’evento.
La base giuridica per l’acquisizione ed il successivo trattamento dei dati è il suo specifico consenso
prestato ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 7 del GDPR.
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
Modalità del trattamento, soggetti autorizzati al trattamento
I dati acquisiti sono raccolti e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi
di correttezza, liceità, trasparenza, secondo una logica strettamente connessa alle finalità descritte e nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR da parte del Titolare del trattamento, tramite
Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR e da soggetti Autorizzati ex artt. 29 e 4.10 del GDPR
operanti sotto la diretta autorità del Titolare e che si attengono alle istruzioni impartite.

Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, lettera e) del GDPR).
La pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati è costantemente monitorata al fine di cessare
opportunamente il trattamento, eccetto l’eventuale conservazione a termini di legge del documento che
li contiene.

Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
 revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca)
 richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento ed opporsi al trattamento stesso.
La relativa richiesta deve essere inviata a Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna
(Italia) oppure, all’indirizzo di posta elettronica urp@regione.emilia-romagna.it. La Regione EmiliaRomagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati Alessandro Zucchini
(dpo@regione.emilia-romagna.it).

