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Solidarietà e Società - #ugifoto2021
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679

Gentile Interessato,
la partecipazione al bando di Concorso “Solidarietà e Società - #ugifoto2021” comporta da parte nostra
l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di alcune informazioni personali. Con questo breve
documento intendiamo spiegarti come avverrà il trattamento e quali sono i diritti che Ti riconosciamo.
Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che:
▪

quando questa informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a U.G.I. – Unione Genitori
Italiani contro il tumore dei bambini Onlus (Titolare del trattamento);
▪ quando questa informativa menziona “il Regolamento” o “il bando ci Concorso” si riferisce al Bando di
Concorso fotografico UGI “Solidarietà e Società - #ugifoto2021”
Anzitutto, vogliamo essere trasparenti e chiarire:
Quali sono i trattamenti di dati personali oggetto di questa informativa

▪
▪

Trattamento dei dati del soggetto partecipante al bando di Concorso;
Trattamento dei dati del soggetto eventualmente ritratto nella fotografia presentata dal partecipante al bando di
Concorso
Quali sono i soggetti interessati a cui ci rivolgiamo

▪
▪

Partecipanti al bando di Concorso;
Soggetti terzi (persone fisiche) ritratti nella fotografia presentata dal partecipante al bando di Concorso
Quali dati personali trattiamo

▪
▪
▪

Dati anagrafici e di contatto del partecipante al Concorso;
Fotografia realizzata;
Immagine ritratta

Ci teniamo a spiegarti perché trattiamo queste informazioni
Se sei il partecipante al bando di Concorso: sono le informazioni strettamente necessarie per consentirti la
partecipazione al bando di Concorso; senza queste informazioni non potremmo infatti registrare la Tua
partecipazione e intrattenere con Te i successivi necessari rapporti (accettazione candidatura, comunicazioni
di tipo organizzativo, selezione e comunicazioni al vincitore ecc.).
Se sei la persona ritratta nella fotografia: il trattamento della Tua immagine è il frutto della scelta artistica del
partecipante, al quale abbiamo consentito qualunque tipo di espressione fotografica; sappi che per la Tua
tutela non accetteremo immagini considerate offensive della dignità personale e, comunque, non in linea
con lo spirito del Concorso fotografico.
E perché possiamo trattarle
Se sei un partecipante al Concorso la Tua candidatura determina la nascita tra di noi di una relazione di tipo
contrattuale, nell’ambito della quale il trattamento dei Tuoi dati è circostanza necessaria e naturale. Per tale
ragione non chiediamo di manifestarci un apposito consenso, ma solo di dichiararci di aver preso visione di
questo documento.
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La Tua provenienza geografica per noi è un dato importante; ci permette infatti di valutare l’efficacia della
nostra attività e della nostra comunicazione. Per questo motivo, in sede di iscrizione al Concorso, Ti
chiediamo di indicarci anche il Tuo CAP (Codice di Avviamento Postale). In tal caso, il trattamento di questa
informazione si basa sul nostro interesse, che valutiamo come legittimo e non sproporzionato rispetto alla
tipologia di informazione che Ti richiediamo.
Il trattamento dell’immagine personale del soggetto eventualmente ritratto deve invece essere
espressamente acconsentito. Tale consenso, tuttavia, è raccolto dall’autore della fotografia; quest’ultimo,
partecipando al Concorso, ha infatti dichiarato di accettare le condizioni di cui al bando e nello specifico
quelle prescritte nell’art. 5 a cui si rinvia per ogni approfondimento.
Sulla base di quanto precede, riterremo il Tuo consenso valido anche per i trattamenti che effettueremo in
qualità di organizzatori del Concorso e, in questa veste pertanto, come titolari autonomi del trattamento.
Di norma non comunicheremo a soggetti esterni i Tuoi dati personali
I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale sottoposto al nostro controllo e alla nostra
autorità. Saranno comunicati all’esterno ai soli soggetti che cooperano con noi per la realizzazione del Bando
di Concorso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i componenti della giuria, i fornitori di soluzioni
software utilizzate per la gestione delle candidature ecc.); si tratta di soggetti impegnati legalmente al
rispetto dell’obbligo di riservatezza nei Tuoi confronti.
I tuoi dati personali potrebbero essere diffusi
Per la finalità indicata al punto 4 del Regolamento (assegnazione del “Premio Social”) le fotografie
semifinaliste verranno pubblicate sulla pagina Facebook UGI e sul profilo Instagram del Concorso.
La fotografia vincitrice verrà invece pubblicata sulla copertina del Giornalino UGI del mese successivo a
quello della conclusione del Concorso.
Conserveremo i Tuoi dati per il solo tempo strettamente necessario
I dati saranno impiegati per tutta la durata del Concorso fotografico e cancellati definitivamente decorsi 60
giorni dalla premiazione.
Tempi di conservazione più lunghi, e comunque dipendenti dalla finalità del trattamento, sono invece
previsti per la fotografia vincitrice; e ciò in ragione della pubblicazione riferita al punto precedente di questa
informativa (“I Tuoi dati potrebbero essere diffusi”).
Potremmo conservare ulteriormente i dati personali e le fotografie dei finalisti per organizzare la consueta
esposizione fotografica; in questo momento, tuttavia, per la situazione legata all’emergenza sanitaria da
Covid-19, non siamo in grado di confermare questa eventualità. Sarà nostra cura fornirti informazioni più
dettagliate; ciò in ogni caso entro il termine di cancellazione che Ti abbiamo dichiarato (60 gg dalla
premiazione).
Le fotografie pubblicate sui profili social (FB e Instagram) non verranno rimosse, salvo richiesta espressa
proveniente dal partecipante al Concorso o dal soggetto ritratto.
Ti ricordiamo che Ti sono riconosciuti specifici diritti
Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la
cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi del trattamento. Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole
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della normativa di riferimento, Ti è inoltre consentito rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali attraverso apposito reclamo.
Se sei il soggetto terzo ritratto puoi domandarci in qualsiasi momento la cancellazione della Tua immagine; in
tal caso la cancellazione potrà essere disposta previa comunicazione della Tua richiesta al partecipante al
bando di Concorso e, in ogni, caso, previo bilanciamento degli interessi di soggetti terzi coinvolti.
Il Titolare del trattamento è U.G.I. Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus - Corso Dante,
101 - 10126 – Torino (TO) - C.F. 03689330011
Per qualsiasi richiesta o per esercitare i Tuoi diritti puoi raggiungerci, oltre che all’indirizzo postale citato, ai
seguenti contatti:
▪
▪

Telefono: +39 011 41.76.890
Email: privacy@ugi-torino.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica
dpo@ugi-torino.it
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