
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presS/Tletter_Associazione Italiana 
di Architettura e Critica insieme a professioneArchitetto informano di quanto segue:

1. Finalità del trattamento
I dati conferiti potranno essere trattati per le seguenti finalità: per consentire, anche
indirettamente, lo svolgimento del Concorso Giovani Critici, ovvero il perseguimento delle 
finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla partecipazione al Concorso Giovani 
Critici e ciò con particolare riguardo ai vari momenti della selezione, della eventuale 
designazione da parte della Direzione Artistica degli articoli che prenderanno parte al 
Concorso Giovani Critici, per tutte le finalità indicate dal Bando.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento verrà effettuato principalmente con procedure informatizzate e all’occorrenza 
con modalità cartacee, con logiche correlate sia alle finalità indicate nel punto 1 della 
presente informativa, sia nel Bando e comunque in modo da garantirne la correttezza, la 
liceità, la trasparenza.

3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno esser comunicati solo ed esclusivamente al fine di adempiere a obblighi di 
legge ovvero per richieste da parte delle forze dell’ordine, dell’autorità amministrativa e 
giudiziaria.

4. Incaricati del trattamento
Incaricato del trattamento è l’AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica

5. Diritti dell’interessato
In relazione al presente trattamento di dati, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
1. L’interessato ha diritto di ottenere 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’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

6. Esercizio dei diritti e Titolare del trattamento
I diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, potranno essere esercitati mediante 
richiesta inviata con lettera raccomandata al Titolare del Trattamento o mediante e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica concorsogiovanicritici@gmail.com 

Data/Date________________Firma/Signature__________________________

mailto:concorsogiovanicritici@gmail.com

