INFORMATIVA PRIVACY
ART. 1 - Informazioni generali e definizioni
1. La presente informativa fornisce indicazioni su come PRC Federazione di Livorno tratta i
dati personali raccolti a seguito della richiesta da parte dell’interessato di partecipare all’evento
“PREMIO NAZIONALE GIACOMO BAZZI 2018” - “L’ITALIA È UNA REPUBBLICA
FONDATA SUL LAVORO” IMMAGINI DI LOTTE, SFRUTTAMENTO ED EMANCIPAZIONE
DI LAVORATORI E LAVORATRICI
2. Si definiscono:








"Dati personali" le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile
direttamente o indirettamente.
“Interessato al trattamento” (o “Interessato”) la persona fisica a cui si riferiscono i dati
personali.
“Titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali.
“Responsabile del trattamento” chi tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento.
“Trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,
la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
“Consenso dell’interessato” (o “consenso al trattamento”): qualsiasi manifestazione di
volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i
dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

ART. 2 - Categorie di Dati personali trattati da PRC
1. Dati personali trattati per la suindicata manifestazione
Dati necessari: per accedere alla manifestazione di cui all’art. 1 l’interessato deve fornire
almeno i seguenti dati personali: e-mail, n.tel o cellulare nome, cognome, indirizzo di residenza
completo (indirizzo, numero civico, comune, provincia, codice di avviamento postale) . I dati
necessari richiesti non sono qualificabili come appartenenti a categorie particolari (ovvero dati
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona), né relativi a condanne penali e reati.


Tale trattamento è
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e sicurezza dei dati trattati oltre che di
limitazione della conservazione e di tutela e salvaguardia dei diritti dell’interessato.



I dati non verranno "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.




Inoltre, essendo questi dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio,
gli stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una esplicita
autorizzazione.
I dati potranno invece essere "comunicati", con tale termine intendendosi il darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini e cioè a soggetti interni
direttamente e formalmente autorizzati da PRC;

ART. 3 – Luogo del trattamento
Sede di PRC circolo di Colline Via di Salviano 53 57124 Livorno.
ART. 4 - Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato:


mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;




da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli
stessi da parte di terzi non autorizzati e nel completo rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati (GDPR 2016/679).

ART. 5 - Conservazione dei dati personali
1. I dati personali sono trattati e conservati coerentemente ai consensi forniti dall’utente e per il
tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti ed eventualmente per inviare
informativa sulla successiva edizione del concorso e comunque conservati per non più di un
anno dall’ultimo consenso fornito
2. Fatti salvi gli eventuali obblighi di legge i dati verranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati. Al termine del periodo di conservazione, o in caso di revoca del consenso al
trattamento o di richiesta di cancellazione, i dati personali saranno cancellati. In tali casi il
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non
potranno più essere esercitati.
ART. 6 - Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati



Il Titolare del trattamento è PRC Via di Salviano, 53 57124 Livorno.
Il responsabile del trattamento dei dati di PRC Federazione di Livorno è reperibile allo
stesso indirizzo ed è possibile contattarlo tramite e-mail all'indirizzo prc.livorno@gmail.com

ART. 7 - Diritti dell'utente
1. L'utente, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), ha
diritto di richiedere a PRC, federazione di Livorno, l’accesso ai dati personali (ricevendo
gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare, nonché
ottenerne copia in formato accessibile);
2. la rettifica dei dati (può richiedere la correzione di dati non corretti o imprecisi, anche
divenuti tali in quanto non aggiornati);

3. la limitazione del trattamento (i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere
eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, risultano non consultabili dal Titolare se non in
relazione alla validità della richiesta di limitazione);
4. l’opposizione al trattamento per motivi legittimi;
5. la revoca del consenso, da effettuarsi in qualsiasi momento, con la consequenziale
cessazione del trattamento;
6. la cancellazione dei dati (diritto all’oblio);
7. la portabilità dei dati: su esplicita richiesta dell’interessato e compatibilmente con gli
standard tecnologici e informatici richiesti e quelli adottati da PRC federazione di Livorno,
i dati saranno trasmessi al soggetto indicato dall’interessato medesimo in un formato che
renda agevole la loro consultazione ed il loro utilizzo.
8. Resta in ogni caso salvo il diritto di poter proporre reclamo all’autorità di controllo della
privacy.
9. È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento tramite l’invio di una e-mail
a prc.livorno@gmail.com contenente le informazioni necessarie a individuare correttamente
l’identità dell’interessato e la tipologia dei dati per i quali revoca il consenso al trattamento.
L’interessato può revocare il proprio consenso per tutti i dati forniti, o per quelli definiti
necessari.
10. Per richiedere la rettifica, la limitazione, opporsi ad un trattamento, la cancellazione dei
dati, la portabilità inviare un'e-mail all'indirizzo prc.livorno@gmail.com

