
Premio di laurea “Maurizio Cossa” - 1° edizione

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR)

Il Titolare del trattamento dei dati è il soggetto promotore del Premio di laurea “Maurizio Cossa” - 1° edizione è ASGI

APS in persona della legale rappresentante pro tempore con sede in Torino, Via Sigismondo Gerdil, n°7 ‐ 10158, e‐mail

segreteria@asgi.it, telefono: 011.4369158, sito web: www.asgii.it  

[Raccolta e modalità] la raccolta dei suoi dati anagrafici e di contatto, da Lei spontaneamente forniti, è necessaria per

consentire la partecipazione all’evento da Lei richiesta e la corretta gestione dello stesso. I dati verranno trattati con

modalità cartacee ed informatiche dallo staff organizzativo afferente Titolare del trattamento, e potranno essere altresì

comunicati a soggetti a soggetti debitamente autorizzati e unicamente nell'ambito del Premio di laurea Maurizio Cossa,

solamente nell’ambito del Premio di laurea Maurizio Cossa, o diffuse al pubblico qualora autorizzi la pubblicazione della

tesi. L'Interessato/a è responsabile dell’ esattezza e della veridicità dei dati forniti.

[Finalità] I dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti attività: 1) registrazione anagrafica dei partecipanti 2)

organizzazione dell’evento e attività connesse compresa la gestione contabile ed amministrativa 3) adempimento di

obblighi legali; 4) tutela di diritti o interessi connessi al Premio di laurea; 5) attività informative, invio di comunicazioni

promozionali, di sensibilizzazione, editoriali; 6) documentazione per scopi storico‐statistici.

[Base giuridica del trattamento] per le finalità di cui ai numeri 1), 2), la base giuridica è determinata dalla necessità di

dare esecuzione ad un contratto, così come richiesto dallo stesso interessato; per la finalità di cui al nr. 3) la necessità di

dare esecuzione a obblighi di legge; per la finalità di cui ai numeri 4) e 6) la base giuridica è data dal legittimo interesse

del titolare. Unicamente per la finalità di cui al numero 5) è richiesto il consenso, libero ed esplicito e sempre revocabile.

[Luogo del trattamento e conservazione] I dati verranno raccolti presso l’interessato/a e trattati e conservati all’interno

dell’Unione europea. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a consentire la gestione dell’evento,

salvi quelli la cui conservazione è giustificata dalla richiesta ed autorizzazione di pubblicazione sul sito del Titolare.

[Diritti] Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto

all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il

consenso al trattamento eventualmente prestato (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso

acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora

ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, o a mezzo Raccomandata ai recapiti sopra indicati.
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LIBERATORIA PER LA PRIVACY

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________

il ___________________ recapiti: ____________________________________________________________,  

Ricevuta, letta e compresa l’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio n°679/2016 (GDPR) e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e di raccordo

● □ Presta il consenso   □ Nega il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al nr. 5 dell'informativa (attività informative, invio di
comunicazioni promozionali, di sensibilizzazione, editoriali)

● □ Presta il consenso   □ Nega il consenso

la pubblicazione, l'archiviazione, la messa in rete sul web sul sito dell’Associazione www.asgi.it della propria
opera presentata al premio sulle migrazioni ambientali “Maurizio Cossa”

   .    
                       
Firma ___________________________

Luogo e data _____________________________, ____/____/2022

http://www.asgi.it

