
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del 
regolamento UE n. 679/2016. 

 
Identità e dati di contatto del Titolare 
La Scuola secondaria di primo grado “Alighieri-Pascoli” con sede legale in via della Tina 12, Città di 
Castello (PG), codice fiscale 90022360540 tel. 0758553170, MAIL pgmm2100q@istruzione.it, PEC 
pgmm21300q@pec.istruzione.it, (di seguito soggetto proponente o il Titolare), nella persona  del 
suo legale rappresentante Prof. Filippo Pettinari.  in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n.679 del 2016 (di seguito Regolamento Privacy) e 
successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali dei 
soggetti (di seguito Interessati)che partecipano alla XXII edizione del  Concorsomusicale nazionale 
“Enrico Zangarelli” (di seguito concorso). 
 
Identità e dati di contatto di un eventuale rappresentante nominato dal Titolare o dal 
Responsabile  del trattamento 
Il rappresentante pro tempore del titolare è il prof. Filippo Pettinari i cui contatti sono: 
tel.0758553170,mail pgmm2100q@istruzione.it, PECpgmm21300q@pec.istruzione.it. 
 
Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei dati/Data 
ProtectionOfficer) 
Il responsabile della protezione dei dati è il sig. Luciano Bassani i cui contatti sono: 
tel. 3807039090- PEC: privacy@mypec.eu. 
 
Oggetto del trattamento e natura dei dati 
I dati raccolti in occasione della partecipazione  comprendono  dati identificativi  (nome e 
cognome, data di nascita, Istituto e classe di istruzione), registrazioni  audio  e immagini (foto e 
video).   
 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali, di cui al precedente paragrafo,dell’interessato sono trattati per il perseguimento 
delle seguenti finalità: 

- partecipazione  alconcorso; 
- adempimenti strettamente connessi alla realizzazione del concorso; 
- documentazione del concorso; 
- promozione del concorso; 
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- eventuale adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria. 

 
Il trattamento dei dati avviene sotto l’autorità del titolare del trattamento da parte di soggetti 
specificatamente designati, autorizzati ed istruiti al trattamento, in ottemperanza al Regolamento 
Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici con logiche strettamente correlate  
alle finalità.  
Documentazione e promozione  del Concorso avvengono tramite conservazione cartacea e digitale 
dei documenti e delle registrazioni audio e video (comprese fotografie), tramite comunicati 
stampa, il sito web del concorsowww.concorsomusicalezangarelli.it e dell’istituto scolastico 
organizzatorewww.alighieripascoli.edu.it e tramite i canali social (youtube,face book, instagram…). 
 
Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale 
rifiuto/consenso dell’interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo, il conferimento dei dati personali è 
facoltativo, ma costituisce requisito necessario per l’iscrizione al concorso. Infatti, il mancato 
conferimento determina l’impossibilità di prenderne parte; pertanto la base giuridica del relativo 
trattamento è l’espresso consenso dell’interessato ai sensi, rispettivamente, dell’art.6, comma 1, 
lett.a) del Regolamento Privacy e dell’art.9, comma 2, lett.a) del Regolamento Privacy.  
 
Diritti dell’interessato 
Gli  artt. 15 e segg. del Regolamento  Privacy conferiscono all’interessato il diritto di ottenere: 

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del Titolare; 

3. l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima  o il blocco dei  dati trattati in violazione di legge; 

L’interessato ha inoltre il diritto: 
4. essendo il trattamento basato sull’art.6, comma 1, lett. a) e sull’art.9, comma 2, lett. a) del 

Regolamento Privacy, di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento 
dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca); 

5. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

6. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal 
Regolamento Privacy. 

 
I diritti dal numero 1 al numero 5 potranno essere esercitati inviando una comunicazione  da parte 
dell’interessato se maggiorenne o da parte di entrambi i genitori se minorenne, inviando una 
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dell’istituto scolastico organizzatore: 
pgmm21300q@istruzione.it.   
 
 
 
 
 

Durata del trattamento.
L’organizzazione del concorso conserva  senza limiti di tempo  i suddetti dati a fini documentali e
promozionali.
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