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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 

per il trattamento dei dati personali dei partecipanti a: 
 

Concorso Video CooperArte 2018 
“Il valore della differenza” 

 
IDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, che ha sede in via Lucrezia Romana, 41/47 - 
00178 Roma, in qualità di Titolare del trattamento La informa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e delle 
disposizioni recate dal Regolamento 679/16 sul trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla Sua 
partecipazione all’evento in oggetto (di seguito Evento). 
 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  
1) di legge; 
2) connesse alle attività previste dalla Sua partecipazione all’Evento, come meglio descritte nel 

Regolamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare audio video e foto che ritraggano la Sua immagine 
personale (di seguito le “Immagini”) per: 

 scopi documentativi ed informativi dell’iniziativa; 

 pubblicazione e/o divulgazione delle Immagini attraverso posta elettronica, siti intranet e 
pubblicazioni di settore o a mezzo stampa quotidiana e periodica ovvero siti internet e pagine web 
su social network (quali Linkedin, Youtube, ecc.) di IDEE e di altre strutture del Credito cooperativo. 

Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la 

protezione e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa inoltre che l’audio e le immagini saranno utilizzate in 

conformità alla Legge 633/1941 nonché alla ulteriore normativa di riferimento applicabile e senza alcun 

pregiudizio per la propria dignità personale. 

All’interno di IDEE possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del 

loro trattamento, i dipendenti ed i collaboratori esterni adibiti alle attività connesse alla Sua partecipazione 

all’Evento che svolgono compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale. 

Per il perseguimento delle suddette finalità IDEE potrà comunicare i suoi dati ad altre strutture del Credito 

cooperativo, nonché ad altre strutture esterne, incaricate dell’espletamento di servizi organizzativi, 

operativi, amministrativi, informatici o di assistenza di natura tecnico organizzativa e/o di logistica e di 

sicurezza, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. 
I su indicati soggetti utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, salvo il caso 
in cui siano stati designati quali Responsabili del trattamento. 
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli 12 e ss. 
del Regolamento 679/16, perciò accedere ai dati che La riguardano, ovvero potrà chiedere l’aggiornamento 
o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di 
legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, rivolgendosi alla 
Segreteria Generale dell’Associazione – via Lucrezia Romana 41/47 -00178 Roma, tel. 0672079554.  
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Consenso al trattamento 
 
Preso atto dell’informativa riportata nel retro di questo foglio resami da IDEE – Associazione delle Donne 
del Credito Cooperativo ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 in occasione di 
 

Concorso Video CooperArte 2018 
“Il valore della differenza” 

 
presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità in essa riportate ed in particolare per 
la diffusione delle immagini e dei video rilevati nel corso dell’evento per il tramite degli strumenti indicati 
nella informativa stessa, consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile la mia partecipazione 
all’evento. 
 

Nome e cognome del partecipante/genitore/minore Firma per consenso al trattamento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


