
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “RINA GATTI” 
EDIZIONE 2023 

                                                             
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome  e nome  

  

Via/Viale/Piazza  

numero civico  

CAP  

Città/Località  

Provincia  

Stato (se diverso dall’Italia)  

  

Cellulare  

email:  

Pseudonimo  
(eventuale): 

 

 

Bertoni Editore tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività del concorso 
letterario in oggetto, ed in particolare: esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale di selezione dei materiali inviati e per fornire 
notizie sull’andamento del concorso letterario.  
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né 
saranno diffusi. L’indicazione del nome, del telefono e mail è necessaria per la gestione del concorso e per le comunicazioni correlate e non saranno 
in alcun modo utilizzate per scopi diversi. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. Al momento della conclusione del concorso letterario, i dati 
non saranno più trattati. Per esercitare i diritti previsti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca, ecc.) inviare 
richiesta scritta a Associazione Europa Comunica Cultura Via Solitaria, 1 - 06053 DERUTA (PG). Il Titolare del trattamento è Associazione Europa 
Comunica Cultura Via Solitaria, 1 - 06053 DERUTA (PG), tel. 3484082257; mail: premiorinagatti@gmail.com al quale indirizzo si può chiedere di 
essere cancellati dalla mail-list del concorso 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e di quella in forma estesa allegata alla presente scheda, ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei 
termini indicati dalle informative, dichiaro inoltre di essere l’unico titolare del diritti del testo da me inviato, ed il cui titolo riporto qui sotto, e di 
acconsentire alla pubblicazione del materiale da me inviato in una eventuale raccolta nei termini indicati dal Regolamento. 

 

          Data                                                                                                    Firma 
 
 
COMPONIMENTO MESSO IN CONCORSO (max 30.000 caratteri) 
 
Titolo________________________________ 
 

 

                                            

mailto:premiorinagatti@gmail.com


 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, effettuato con mezzi cartacei e informatici, è 

necessario per la partecipazione al concorso; la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di potervi partecipare. I dati 

potranno essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili esterni del trattamento 

che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e/o amministratori di sistema. Per esercitare i diritti previsti (accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca, ecc.) inviare richiesta scritta a Associazione Europa Comunica 

Cultura Via Solitaria, 1 - 06053 DERUTA (PG). Il Titolare del trattamento è Associazione Europa Comunica Cultura Via Solitaria, 1 - 

06053 DERUTA (PG), tel. 3484082257; mail: premiorinagatti@gmail.com 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti 
sanciti dagli articoli da 15 a 22 

del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti: 

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in 
tal caso, 

ottenere l'accesso ai Suoi dati personali; 

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti; 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 

che La 
riguardano. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per 

l’esecuzione 

di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato contesta 

l’esattezza dei 

dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo ; c) 
i dati 

personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al 

trattamento in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i 
dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul 

consenso e 

sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da questo titolare ad altro 
titolare 

qualora ciò sia tecnicamente fattibile; 

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla 
condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il 

trattamento che 

prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
• diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: 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, salvo che ciò sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo 
consenso. In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà riguardare i Suoi dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere 

l'intervento 

umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. 
• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it; 

• revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso 
prestato prima della revoca. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o 
eccessive, anche per la loro 

ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o 

negare la soddisfazione della 
sua richiesta. 

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
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