Il sottoscritto dà atto di avere fornito, a tutti i componenti della squadra di cui provvede all’iscrizione al
contest (ossia gli Interessati), con ciò assumendo il ruolo di “capogruppo” e Responsabile del trattamento,
l’informativa ex art. 14 reg. UE 2016/679 e di avere conseguentemente raccolto in proposito il loro consenso
per conto del Titolare del trattamento (ossia Amici dell’Azione cattolica di Padova, A.P.S.).
In particolare, dà atto di avere fornito a tutti i suddetti Interessati l’informativa di legge in ordine: al Titolare
del trattamento (ossia Amici dell’Azione cattolica di Padova, A.P.S.); ai dati trattati (ossia il nominativo,
indirizzo e altri dati di identificazione personale; il codice fiscale e altri numeri di identificazione personale; i
dati di contatto in genere; eventuali rappresentazioni fotografiche o filmate nel corso del contest); alla finalità
del trattamento (ossia lo svolgimento del conteste e la gestione e il riscontro delle eventuali richieste di
esercizio dei diritti degli interessati); alla base giuridica del trattamento (ossia l’obbligo di legge); alla durata
dl trattamento (ossia il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 10 anni dal riscontro
alla richiesta dell’interessato); e ai destinatari del trattamento (ossia tutti i soggetti cui l’invio è necessario
per l’adempimento degli obblighi di legge).
Oltre a ciò, il sottoscritto dà atto di avere fornito a tutti i suddetti Interessati l’informativa del fatto che:
tranne che per le finalità basate sul consenso, il conferimento dei loro dati è requisito necessario per la
partecipazione al contest; hanno il diritto a chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al loro
trattamento; se hanno fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hanno il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento; hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali; i dati verranno trattati con modalità automatizzate,
semiautomatizzate e non automatizzate; ove previsto dalla normativa succitata, hanno l’obbligo legale di
fornire i loro dati, altrimenti sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa medesima.

