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Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati 

personali saranno trattati secondo quanto di seguito descritto e che la sottoscrizione 

della presente informativa è necessaria ai fini della partecipazione al concorso. 

 

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL con sede 

legale in Via Terme di Traiano, 42 00053 Civitavecchia (Roma), telefono 0766 

370139-370035, email: segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it . 

 

2. Finalità del Trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati per permettere la Sua partecipazione al concorso 

“Civitavecchia Photo Contest P.I.T.” . 

 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali 

è necessaria perché Lei possa partecipare al concorso “Civitavecchia Photo Contest 

P.I.T.”. 

4. Destinatari dei dati personali 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, dei 

quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte 

ed a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri 

soggetti per i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di 

comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti da 

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo 

soggetti a trasferimenti in Paesi extra UE. 
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5. Comunicazione dei dati 

I Vostri dati personali potranno essere comunicati nei casi in cui si presenti l’esigenza 

di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste opere 

saranno esposte o pubblicate e per la promozione delle attività istituzionali della 

C.S.P. Srl . Inoltre i nominativi degli autori delle foto selezionate saranno pubblicate 

al Punto Informativo Turistico di Viale Garibaldi a Civitavecchia, e visibili 

all’interno del dispositivo di proiezione Totem collocato nei pressi del P.I.T. . 

  

6. Periodo di conservazione 

I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente, al temine delle 

procedure di selezione, per finalità storica e per la promozione delle attività 

istituzionali della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.  

7. Diritti dell’interessato 

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che La riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Tutte le richieste possono essere inviate al recapito della Civitavecchia Servizi 

Pubblici Srl indicati al punto “1. Titolare del trattamento”. 

Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, tramite la modulistica da esso messa a disposizione sul proprio sito web.  
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Dichiarazione di Consenso 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _______________ 

In ________________________________in proprio, in qualità di genitore 

esercente la potestà genitoriale (in caso di soggetto minorenne) 

_________________________________ con la firma apposta alla 

presente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 

del Regolamento UE c.d. GDPR e: 

 

o Presta il consenso 

o Nega il consenso 

 

al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali, con particolare riguardo alle categorie particolari ai dati (art. 9 

del Regolamento), per le finalità di cui al paragrafo sulla “Finalità del 

trattamento dei dati” e per la durata richiesta dalla normativa vigente e, 

ove non prevista, per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

della finalità per la quale sono trattati. 

 

 

_______________ lì, ___________                    Firma 


