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CONCORSO PER LA SELEZIONE DI CINQUE FOTOGRAFI 

PER REALIZZARE UNA MOSTRA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “INVECCHIANDO S’IMPARA (A VIVERE)” 

 
 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Prima che lei fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è 
necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno raccolti e trattati i suoi dati personali, 
spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati. 

I dati personali raccolti dall’ufficio servizi sociali di Ambito del Comune di Seriate sono 
trattati al fine di presentare domanda di partecipazione al concorso fotografico 
nell’ambito del progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)”. 

2. Modalità del trattamento dei dati personali 

In relazione alle finalità indicate il trattamento dei dati è effettuato con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I 
medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Potrà accedere ai dati solo il 
personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Il trattamento dei 
dati avviene con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza nonché l’esattezza, l’aggiornamento e 
la pertinenza dei dati stessi nel rispetto della legge. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o 
perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della 
raccolta dei dati stessi. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a 
rispondere 

Per quanto riguarda i dati personali che le sono richiesti per la presentazione di 
domanda di partecipazione al concorso fotografico, il loro mancato conferimento 
comporta l’esito negativo della richiesta di partecipazione al concorso stesso. 
 
4. Periodo di Conservazione 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla loro gestione con riferimento al 
concorso fotografico e, successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, o potranno venirne a conoscenza, ad 
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altri soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti 
esclusivamente per finalità istituzionali. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare 
i suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
6. Diritti dell’Interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, 
ove applicabili con particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera b) che prevede il 
diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Eventuali sue richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo 
di posta elettronica ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it 

Ove ritenga lesi i suoi diritti, lei potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 
7. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Seriate con sede in piazza A. 
Alebardi n. 1, 24068 Seriate (BG), tel. 035/304111, CF/P.I. 00384000162, PEC 
comune.seriate@pec.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il 
Sindaco. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 4, Dr. Stefano 
Rinaldi, cui è possibile rivolgersi per ogni informazione in merito all’uso dei dati 
personali - tel 035/304323– @mail: stefano.rinaldi@comune.seriate.bg.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ingegnere Davide Bariselli tel. 
030/220185, @mail privacy@barisellistudio.it, a cui il cittadino può rivolgersi per 
esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 
 


