
 

 

  
 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “CULT 21  

Fotografare il mondo oggi – The Families of Man 

 

“INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

UE 2016/679” 
 

Con la presente informativa desideriamo informarla in ordine al trattamento dei suoi dati 

personali, acquisiti per la partecipazione al concorso fotografico organizzato dalla Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – Struttura Attività espositive e promozione 

identità culturale, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, 

contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it 

 

2.  Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari 

di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una 

comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione 

autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

 

3. Delegato al trattamento dei dati personali 

In virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 233, in data 27 marzo 2020, delegata 

al trattamento dei dati personali è la Dirigente della struttura organizzativa Attività 

espositive e promozione identità culturale, contattabile all’indirizzo PEC 

cultura@pec.regione.vda.it. 

 

4.  Finalità del trattamento 

I dati personali sono acquisiti e trattati per la partecipazione al concorso fotografico 

“CULT 21 – Fotografare il mondo oggi – The Families of Man”, per l’organizzazione di 

un’eventuale cerimonia di premiazione e di un’esposizione delle opere premiate o 

menzionate.  

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento/Responsabile del trattamento 



 

 

Per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, possono accedere ai dati raccolti per la 

partecipazione al concorso fotografico i dipendenti e i collaboratori della Regione 

autonoma Valle d’Aosta – Struttura Attività espositive e promozione identità culturale, 

espressamente autorizzati e formati in relazione ai propri compiti. 

I dati saranno altresì trattati dalla ditta Officine Zoum scrl, nominata Responsabile esterno 

del trattamento, di cui il Titolare si avvale per la gestione della pagina web dedicata al 

concorso. 

 

6. Comunicazione e/o diffusione 

I dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti terzi ai quali la comunicazione 

sia prevista per legge, quali l'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 

 

 

7. Periodo di conservazione 

Il periodo di conservazione dei dati rispetta il principio di minimizzazione di cui 

all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il 

Titolare.  

 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del 

Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi 

previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, 

raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione de dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando 

gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it”. 
 


