
MODULO ISCRIZIONE CONCORSO “BALCONI FIORITI”  

e   

DICHIARAZIONE PER LA PRIVACY 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________, nata/o a _____________________ (___), 

il ____________, residente a __________________________ in via/piazza ____________________, n.___ , 

codice fiscale ___________________ , chiede di partecipare al concorso “Balconi fioriti”, bandito da Itea Spa. 

Con la sottoscrizione del presente modulo contestualmente dichiaro di conoscere e di accettare 

integralmente quanto disciplinato dal bando, rilasciando ampia liberatoria. 

Ai fini della tutela della riservatezza dei miei dati personali, nell’uso da parte di Itea Spa del materiale di 
concorso, in particolare: 

o Accetto che il mio nominativo venga diffuso/pubblicato, in relazione alle finalità future di cui al 
regolamento di concorso 
 

o Non accetto che il mio nominativo venga diffuso/pubblicato, in relazione alle finalità future di cui al 
regolamento di concorso 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 allegata alla presente. 

 

Per accettazione 

Data ______________________________ 

Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

Informazioni per i partecipanti ai concorsi del Centenario 

 

L’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa Società per Azioni (di seguito “ITEA S.p.A.”), con sede legale in Trento, Via 

Guardini n. 22, Titolare del trattamento, in persona del Vicedirettore Generale pro tempore, in qualità di Referente del 

trattamento dei dati personali da Lei comunicati (per iscritto, verbalmente, via e-mail, attraverso il sito web, ecc.), Le 

fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (di seguito GDPR).  

Titolare del trattamento dei dati 

ITEA S.p.A. 
via R. Guardini, 22 - 38121 Trento (TN),  
e-mail: itea@itea.tn.it 
PEC: iteaspa@itea.it  
C.F. e P.IVA: 00123080228 
Telefono: 0461 803111 

Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer (“RDP”/“DPO”) 

dott. Massimo Zucchelli 
Via Tartarotti n. 8 – 38068 Rovereto 
email: dpo@itea.tn.it 
 

1. Fonte dei dati personali 

I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 

particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, della limitazione della conservazione, nonché di 

minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del GDPR. 

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 

eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere 

i dati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Nel rispetto dell’art. 13 del GDPR si riportano le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono 

raccolti e trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il  

trattamento). 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) partecipazione al/ai concorso/i denominato/i “Balconi fioriti” e, più precisamente, per le finalità riportate nel bando 
di concorso e/o nel modulo di partecipazione fornitoLe, cui si rimanda integralmente. 

Il trattamento dei Suoi dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell’art. 6 lett. a) ossia l’interessato ha 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al/ai succitato/i concorso/i.  

Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati di cui sopra, potrebbe comportare 

l’impossibilità per la Società di accettare la Sua partecipazione al/ai succitato/i concorso/i. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) GDPR, il trattamento di categorie “particolari” di dati personali  (ossia dei dati che 

rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindaca le, 

nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fis ica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) è consentito se l’interessato ha prestato il proprio 

consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche. 

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati 

siano trattati in conformità all’art. 2-septies del D.Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificatamente 

previsto dal Garante.  

Per la partecipazione al/ai succitato/i concorso/i non è richiesto di fornire categorie “particolari” di dati personali. 

3. Categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità di cui al precedente paragrafo i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: a dipendenti 

e collaboratori, anche esterni, del Titolare (ad es. Commissione di concorso);  

 a soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, ivi comprese le successive iniziative di cui al 
regolamento dei concorsi, per esempio pubblicazioni online e cartacee (come, ad esempio, editori, stampatori, ecc.). 
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4. Conservazione e Trasferimento di dati personali all’estero 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 

di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili 

del trattamento. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.  

Nel caso in cui il concorrente utilizzi il canale WhatsApp, per l’invio del materiale, i suoi dati personali potrebbero 

venir trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea. 

5. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 2 saranno trattati e conservati per tutta la durata 

del/dei concorso/i e successivamente nei limiti di quanto indicato dal bando di concorso e/o dal modulo di 

partecipazione. 

Si precisa che le opere inviate potrebbero essere utilizzate nel quadro di successive iniziative, senza alcun limite di 

tempo, nell’ambito dei fini istituzionali della Società, fermo restando in ogni caso l’unico obbligo di indicare il 

nominativo dell’/autrice/autore/degli autori, salvo esplicita richiesta dell’/autrice/autore/degli autori di non essere 

citata/o/i. Lei può richiedere in ogni tempo che il proprio nominativo non venga citato/pubblicato. 

6. Processi decisionali automatizzati e profilazione 

È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

7. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del GDPR - 

compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici/elettronici - e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, 

consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o 

distruzione. 

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la dispon ibilità 

dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.  

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 

Referenti al trattamento (se nominati) e da Autorizzati al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.  

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 

Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento 

ex art. 28 del GDPR.  

8. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

➢ Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, 
in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati 
e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (art. 15 GDPR). 

➢ Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 GDPR). 

➢ Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 
nei casi previsti dal GDPR (art. 17 GDPR). 

➢ Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (art. 18 GDPR). 
➢ Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

dati personali che La riguardano forniti ai titolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare 
senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (art. 20 GDPR). 

➢ Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi per i titolari di continuare il trattamento (art. 21 GDPR). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del Trattamento oppure al 

Responsabile della protezione dei dati. 

Ai sensi dell’art. 19 GDPR, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 

comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 

limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  

9. Diritto di proporre reclamo/ricorso 

Se ritiene che il trattamento violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali oppure ricorso all’Autorità giudiziaria (articoli 77 e seguenti GDPR).  
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