
VESPA VIDEO ART 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso 
VESPA VIDEO ART (di seguito il “Concorso”). 

Titolare del trattamento 
Associazione VESPA CLUB D’ITALIA email: vespavideoart@gmail.com 

Ogni comunicazione inerente il trattamento, anche ai sensi degli articoli successivi, dovrà 
essere inviata tramite email al recapito sopra indicato. 

Tipologia di dati personali trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento i dati personali e particolari da Lei forniti al Titolare del trattamento, 
segnatamente: 
nominativo, indirizzo, numero di cellulare, informazioni biografiche e relative al proprio 
percorso artistico, nonché la propria carta d’identità allegata alla domanda di iscrizione. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di selezione 
del Concorso e per le attività relative all’assegnazione del premio, così come specificato 
all’interno del Regolamento del Concorso. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da 
rinvenirsi nel consenso dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare al Concorso. Un eventuale rifiuto 
a conferirli impedisce quindi la partecipazione. 



Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale di VESPA CLUB D’ITALIA, che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche finalità relative alla procedura di selezione del Concorso e per le 
attività relative all’assegnazione del premio, così come specificato all’interno del 
Regolamento del Concorso. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 
perseguire le sopra citate finalità e conservati per il tempo necessario all’espletamento del 
Concorso e della relative attività così come previste dal Regolamento. I dati personali 
saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile 
opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte 
direttamente a VESPA CLUB D’ITALIA al recapito sopra indicato. L’Interessato ove voglia 
esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la sua richiesta direttamente al 
Titolare al recapito sopra indicato, salvo il diritto di proporre reclamo da inviarsi 
all’Autorità Garante o di presentare ricorso avanti all’Autorità Giudiziaria competente. 
Il termine per la risposta all’Interessato da parte del Titolare è, per tutti i diritti (compreso il 
diritto di accesso) ed anche in caso di diniego, 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di 
particolare complessità. Trova, comunque, applicazione l’art. 12 GDPR. 

Dichiaro di aver letto e compreso, e quindi di accettare 
Luogo e Data _______________________________ 
Firma ____________________________________


