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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTT. 13-14 REGOLAMENTO UE 2016/679
Lo Scuderia Ferrari Club Fiuggi, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali dei partecipanti al concorso fotografico (soggetti interessati), ai sensi e
per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE2016/679, si forniscono le seguenti
informazioni in relazione ai dati personali di cui lo Scuderia Ferrari Club Fiuggi entra
in possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare al
concorso fotografico di cui al bando.
I dati personali dei candidati verranno trattati in conformità alle disposizioni della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità del trattamento
I dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di
adempimenti relativi al concorso fotografico:
 gestione della procedura concorsuale.
Il trattamento dei dati personali richiesti agli interessati è effettuato ai sensi dell’art.
6, lett. e), del Regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione dei compiti dello
Scuderia Ferrari Club Fiuggi di interesse concorsuale, in particolare per tutti gli
adempimenti e le attività connesse alla procedura di cui al concorso fotografico.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie
particolari di dati personali. I trattamenti di dati personali per queste categorie
particolari saranno effettuati in osservanza dell’art. 9 del Regolamento UE
2016/679.
I dati personali potranno, inoltre, previo consenso degli interessati, essere utilizzati
per la seguente finalità:
 invio di informazioni relative alle attività dello Scuderia Ferrari Club Fiuggi.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è, pertanto, obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla
procedura medesima.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati con le seguenti modalità:
 trattamento per mezzo di calcolatori elettronici
 trattamento manuale per mezzo di archivi cartacei
Ogni trattamento avverrà nel rispetto dellemodalità di cui agli artt. 6 e 32 del
Regolamento UE 2016/679 e mediante l’adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
Comunicazione
I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, e pertanto:
 ad incaricati al trattamento facenti parte del direttivo dello Scuderia Ferrari
Club Fiuggi.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare e saranno trattati dallo Scuderia Ferrari Club Fiuggi e da soggetti incaricati
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del loro trattamento per le finalità sopra riportate e, nello specifico, da tali
categorie di addetti:
 Consiglio Direttivo
 Commissione esaminatrice
I dati non saranno comunicati in alcun modo a terzi.
Diffusione
I dati personali potranno essere diffusi attraverso le piattaforme Social e web di
esclusiva proprietà dello Scuderia Ferrari Club Fiuggi.
Trasferimento
Il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Europea,
pertanto.
Periodo di conservazione
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensidell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, il periodo
di conservazione dei dati personali è limitato all’espletamento della procedura
concorsuale e dalla successiva e conseguente attività concorsuale e, comunque,
nel termine di prescrizione decennale.
Per cui:
 nei tempi obbligatori per legge
 nei tempi necessari all’espletamento delle finalità del trattamento
Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è dello Scuderia Ferrari Club
Fiuggi, c/o Golf Club Fiuggi 1928 S.S. Anticolana s.n.c. Fiuggi (FR), nella persona del
suo Presidente pro tempore - mail: fiuggi@scuderiaferrari.club tel: 3479953003.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio),la
limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, laportabilità, l’opposizioneal
trattamentodeidati personali che lo riguardano, ed in generale può esercitare tutti
i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22del Regolamento UE 2016/679.
In riferimento ai dati personali conferiti, il candidato può esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai suoi dati personali;
 diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazionedel trattamento;
 diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del titolare;
 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016.
In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento ai dati di contatto sopra riportati.
Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al
Garante della Privacy, sito istituzionale www.garanteprivacy.it.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

