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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT.13 E SS. del REG. U.E. 679/2016 
ASSOCIAZIONE MARECAMP PER IL CONCORSO IL MARE CHE VOGLIAMO – 2° Edizione anno 2020 

 

PREMESSA                                                                                      

Il Regolamento UE n. 679/2016 e la normativa italiana di riferimento garantiscono che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. La presente informativa è resa dal 

titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 con riferimento al 

trattamento dei dati personali e particolari forniti dai partecipanti (genitori o tutori legali degli studenti da essi 

iscritti alla competizione) al concorso “Il Mare che Vogliamo” promosso dall’Associazione Marecamp.  

Per presentare la candidatura viene richiesto al partecipante di fornire i propri dati di contatto (telefonici ed e-

mail); dati anagrafici propri e del minorenne di cui è genitore o tutore legale; eventuali altri dati personali e/o del 

minorenne di cui è genitore o tutore legale; relativa documentazione grafica o multimediale per partecipare al 

concorso. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO           

Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Marecamp, nella persona del suo 

rappresentante legale. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO           

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, La informiamo 

che l’Associazione Marecamp raccoglie e tratta i dati suindicati per la realizzazione del progetto “Il Mare che 

vogliamo: pulito, biodiverso e protetto” attraverso cui si intende consentire a studenti di scuole pubbliche, 

situate sul territorio catanese, la partecipazione alla “Settimana del Mare”, sostenuta da Coop Alleanza 3.0. Tale 

partecipazione sarà riservata agli studenti risultanti vincitori a seguito di votazione sulla pagina Facebook 

dell’Associazione Marecamp.  

 

NATURA DEL CONFERIMENTO           

Il conferimento di dati all’Associazione Marecamp è facoltativo. Un eventuale rifiuto di fornirli o la mancata 

compilazione dei campi indicati come “obbligatori" non consente la prosecuzione dell’iter di selezione (art. 13 

comma 2 lett. e) Regolamento Europeo n. 679/2016).  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO           

Il trattamento dei dati verrà effettuato da ll’Associazione Marecamp nella qualità di titolare del trattamento dei 

dati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza di dati sensibili e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 

Regolamento europeo, dalle norme previste dall’ordinamento in materia e/o dai regolamenti interni. Ai fini della 

partecipazione al Concorso “Il Mare che Vogliamo”, il materiale fotografico e/o multimediale, inoltrato attraverso 

il form online appositamente predisposto, sarà reso pubblico sulla pagina https://www.facebook.com/marecamp 

assieme a titolo e descrizione dell’opera e associato a nome, cognome, scuola e classe di appartenenza dello 

studente minorenne di cui si è genitore o tutore. In particolare, i dati saranno trattati anche mediante loro 

eventuale confronto, classificazione e per il periodo di tempo necessario e utile per la conclusione della 

procedura di selezione dei vincitori del Concorso e comunque non oltre il periodo necessario previsto dalle 

normative vigenti. I suoi dati saranno elaborati all’interno dell’Ue.  

 

CATEGORIE  DI  SOGGETTI  AI  QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE 

POSSONO       VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI    

Ai fini della partecipazione al Concorso “Il Mare che Vogliamo”, il materiale fotografico e/o multimediale, 

inoltrato attraverso il form online appositamente predisposto, sarà condiviso pubblicamente sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/marecamp assieme a titolo e descrizione dell’opera e associato a nome, 

cognome, scuola e classe di appartenenza dello studente minorenne di cui si è genitore o tutore. Tutti gli altri 

dati trasmessi in fase di registrazione vanno intesi come strettamente riservati e dunque non sono soggetti a 

https://www.facebook.com/marecamp
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diffusione. Tuttavia, ai fini del trattamento previsto e per le finalità stabilite, nei termini di legge, è possibil e che 

esistano o vengano nominati altri responsabili del trattamento (esterni) e/o autorizzati al trattamento, nominati 

eventualmente per l’esecuzione dei trattamenti necessari a perseguire le finalità proprie del progetto 

organizzato. 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO           

Oltre al diritto di revoca al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento, in relazione ai propri dati particolari, ai 

sensi dell’art. 12 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che indica i diritti dell’interessato previsti dall' art.15 

all’art. 22 e dall'art. 34 del citato Regolamento Europeo, le comunichiamo che  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale responsabile della protezione dei dati.  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’accesso ai dati personali trattati (art. 15 Regolamento) 

b) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, l'integrazione dei dati (art. 16 Regolamento) e successiva notifica 

all'interessato (art. 19 Regolamento); 

c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violaz ione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati, l’eventuale limitazione del trattamento (art. 17 e art. 18 Regolamento);  

d) la portabilità dei dati (art. 20 regolamento) 

e) proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77 Regolamento). 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte (art. 21 del Regolamento):  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta salvo i diritti riconosciuti dalla legge al titolare; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

5. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

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

analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 del Regolamento). 

 

6. L'interessato ha diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo quando una violazione dei dati 

personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i dir itti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 del 

Regolamento) 

 

1.1. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti sopra 

menzionati dovrà essere indirizzata all’Associazione Marecamp, via Lungomare  Scardamiano 1, 95021 Catania. 

 

 

Il DPO (responsabile della protezione dei dati) dell’Associazione  Marecamp può essere raggiunto al seguente 

indirizzo mail: info@marecamp.com 

 

 

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti dall'ordinamento privacy,  è necessario che le richieste avanzate 

riportino la dicitura “Esercizio diritti ex art. 15 Regolamento Europeo n. 679/2016” . Per l’esercizio dei diritti potrà 

utilizzare, a sua scelta, il modello reperibile dal sito del Garante per la protezione dei dati personali al seguente 

link: 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+d

ei+dati+personali.docx/a356cedc-77b9-4f69-b24b-dadf877bb940?version=1.9 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali.docx/a356cedc-77b9-4f69-b24b-dadf877bb940?version=1.9
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