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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA AL 

CONCORSO “BALCONI DI NATALE 2021” DEL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI 

MADONNA DELLA MILICIA 

(D.lgs 30.06.2003 n°196 e ss.mm. e Regolamento UE n. 2016/679) 

 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comitato dei Festeggiamenti Madonna della 

Milicia (di seguito " Comitato"). 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comitato dei Festeggiamenti Madonna della Milicia nella persona del 

Presidente pro-tempore, con sede in Via Conciliazione 3, Altavilla Milicia. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è il dott. Giovanni Giovenco (e-mail 

info@comitatofestamilicia.it). 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate ovvero per permettere la sua partecipazione 

alla 1° edizione del concorso “BALCONI DI NATALE 2021”. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne autorizzano 

l'effettuazione ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del 

procedimento. 

 

Destinatari dei dati 

In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comitato può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti, solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o 

Regolamentari o se sia necessario a fini organizzativi. I dati possono essere trattati e archiviati presso altri 

enti pubblici o privati se necessario a fini organizzativi. Tali enti sono stati debitamente nominati per 

l’esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto della normativa europea 

vigente sulla protezione dei dati personali. 

 

Trasferimenti di dati all’estero 

I Suoi dati personali possono essere oggetto di trasferimenti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea 

qualora necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte. Tale trasferimento avviene solo 

attraverso l'utilizzo di piattaforme cloud per cui sia stato espresso un parere di adeguatezza circa la 

protezione dei dati o dal Garante o dalla Commissione europea. 

E’ nostra cura verificare che i fornitori selezionati abbiano assunto opportune misure di protezione, conformi 

alla Legge europea. 

 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative inerenti i 
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procedimenti indicati secondo quanto previsto dalle normative di legge. I dati verranno comunque conservati 

in modo permanente. 

I dati saranno conservati per 10 anni, ovvero archiviati per il tempo necessario secondo la normativa vigente. 

Il Comitato dei Festeggiamenti Madonna della Milicia non userà i dati per decisioni automatizzate o per la 

profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica dei dati errati, l’integrazione di quelli incompleti e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento, qualora eccedente i limiti di legge; 

e) opporsi al trattamento, salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione dello stesso; 
f) proporre reclamo a un’Autorità di Controllo qualora il trattamento sia stato svolto non in conformità al 

GDPR. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Comitato all'indirizzo postale Via 

Conciliazione n. 3, 90010 Altavilla Milicia. 
  

 
 

Altavilla Milicia,  Firma 
 


