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INFORMATIVA ALL'INTERESSATO - DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 
(ai sensi art. 13 GDPR 2016/679) 

 
Gentile Concorrente, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti dei nostri utenti è parte fondante del 
nostro modo di operare. 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è la Venerabile Arc. Della Misericordia di Firenze, responsabile nei 
suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o 
richiesta ai recapiti in calce all’informativa. 
L’elenco completo delle figure responsabili del trattamento dei dati è consultabile sul sito www.misericordia.firenze.it 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Iscrizione premio poesia 
Sacravita, eventuale 
pubblicazione delle Poesie 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; produzione letteraria 

Il trattamento è necessario 
all’iscrizione al bando come attività 
istituzionali - Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

 
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve 
essere a conoscenza del fatto che: 

 la durata del trattamento è determinata come segue: trattamento con durata prestabilita pari a 20 anni, 

 data di inizio del trattamento: data della sottoscrizione del consenso,  

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento, 

 se ha fornito il consenso per una specifica finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, 

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati 
personali. 

Inoltre le ricordiamo che ha l’obbligo di fornire i suoi dati perché la conoscenza dei suoi dati personali è requisito 
necessario per l’iscrizione al bando e non sarà possibile procedere alla sua iscrizione in assenza di esso. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto/a…………………………………………… nato …………………………………………….il……………... 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ven. Arc. Misericordia di Firenze secondo le finalità delle attività 

di promozione culturale, relative alla partecipazione al Premio Poesia “Sacra Vita” 

 

  Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati personali da 

parte del Titolare, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 

 
        
 

 
   

 
    CONSENTO   NON CONSENTO 

         

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso la mia partecipazione al Premio non può essere accettata 

 

Località e Data ___________________  Firma ________________________ 
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