
 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Informazioni rese ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(GDPR). 

Come previsto dall’art. 13 del GDPR, MUS.E, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 

personali anche particolari forniti per la partecipazione al presente bando saranno trattati nel rispetto 

della vigente normativa in materia e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 

della riservatezza e dei diritti delle persone fisiche. 

 

2. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Associazione MUS.E, con sede legale in Firenze, alla via Nicolodi n. 2. 

Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in 

poi Regolamento, e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.), si informa che saranno trattati i dati personali 

dei partecipanti al concorso per le seguenti finalità:  

A. Partecipazione al concorso indetto; 

B. Adempimento degli obblighi normativi di trasparenza e anticorruzione; 

C. Divulgazione degli elaborati; 

D. Predisposizione di materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale, divulgativo 

e di studio dell’attività in questione. 

 

4. Tipologia dei dati trattati e natura del trattamento 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:  

• Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);  

• Immagini e registrazioni audio/video dei soggetti partecipanti all’iniziativa. 

 

5. Base giuridica del trattamento 

Per le finalità indicate alla lettere a) del paragrafo 3) della presente Informativa, la base giuridica che 

ne attesta la liceità è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR, ossia “il trattamento 

stesso è necessario all esecuzione di un contratto di cui l interessato è parte o all esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”.  

Per le finalità indicate alla lettera b) del suddetto paragrafo la base giuridica che ne attesta la liceità 

è basata sugli obblighi legali ai quali è soggetta MUS.E. 

Per le finalità indicate invece alla lettera d) la base giuridica del trattamento è il consenso espresso 

dell’interessato. Tale consenso viene espresso attraverso la compilazione del modulo allegato. 

Il conferimento dei dati personali per i punti a) e b) e c) è obbligatorio per l’adempimento di obblighi 

di legge e/o contrattuali. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà 

l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati presso la sede legale dell’Associazione per il tempo necessario 

all'esecuzione del rapporto contrattuale e comunque non oltre 10 anni dal termine del rapporto 



 

 

contrattuale. Successivamente i dati saranno archiviati fino al diverso termine di prescrizione 

previsto per legge con riferimento ai singoli diritti azionabili dalle parti. 

 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto d’accesso: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 

dati personali alle informazioni specificate nell’art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati; 

• Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 

dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati 

nell’art. 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto di limitazione di trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 

20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 

previste dall’art. 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

• Diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso ex art. 7 c. 3 Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, fermo restando la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso 

successivamente revocato; 

• Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che 

incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste dall’art. 

22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

 

Si potranno esercitare tali diritti direttamente via fax al n.055-2616785, ovvero inviando una e-mail 

all’indirizzo segreteria@musefirenze.it. 

Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo 

competente in forza del Regolamento. 


