
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg (UE) 2016/679 

Federconsumatori Bologna APS, con sede in Via Gramsci, 3 a Bologna, tel. +39 051255810, e-mail:
info@federconsumatoribologna.it, , C.F. 91176390374 in persona del legale rappresentate pro 
tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679, con la presente informa in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali, all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi nonché alla 
natura del loro conferimento. 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali richiesti in ordine alla partecipazione al concorso "Le città (in)visibili", sono 
necessari e saranno trattati unicamente per le seguenti finalità: a) per la partecipazione 
dell’interessato al concorso a premi su indicato; b) adempimento degli obblighi di legge.

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è un obbligatorio e il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso.

3. Consenso 
L'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

4. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici a opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla Normativa e dal 
Regolamento. In taluni casi il trattamento potrà essere effettuato anche in forma cartacea, sempre ad
opera di soggetti di ciò incaricati e sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy. I 
dati personali verranno conservati dalla Società per un tempo massimo di dieci anni, 
conformemente alla normativa vigente in merito alla conservazione dei documenti.

5. Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati non saranno comunicati a terzi, ad eccezione delle Autorità pubbliche in adempimento degli 
obblighi di legge.

6. Diritti dell’interessato 
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2 del Regolamento, Federconsumatori 
Bologna informa che l'interessato ha diritto di: a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati; b) proporre 
reclamo a una autorità di controllo. L'interessato potrà far valere i diritti di cui sopra, quelli di cui 
agli artt. 15 e ss. del Regolamento nonché quelli previsti dalla Normativa, rivolgendosi al titolare 
del trattamento dei dati all’indirizzo sopra indicato.


