
INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”).  

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali è F.O.R.M.A. - Fondazione Ospedale Infantile Regina 

Margherita ONLUS, con sede legale in corso Vittorio Emanuele II, N° 170, CAP 10138 Torino 

indirizzo e-mail info@fondazioneforma.it e indirizzo pec fondazioneforma@pec-mail.it (“Titolare”). 

2. Tipologie di dati trattati 

I dati personali trattati riguardano limitatamente il Suo nominativo, numero telefonico e indirizzo mail. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali del Partecipante da parte del Titolare è finalizzato a: 

1. gestire tutte le attività necessarie alla partecipazione e realizzazione del Concorso artistico edizione 

2022 “TrasForma Piazza Polonia in Piazza Lapponia”; 

2. comunicare al Partecipante la realizzazione delle future edizioni del concorso scolastico indetto dal 

Titolare.  

Entrambi i punti, conformemente all’art. 6.1, lett. a) del GDPR, possono essere avviati solo con il 

consenso espresso del Partecipante. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è facoltativo. 

Un eventuale rifiuto del consenso per la finalità 3.1 di cui al precedente paragrafo, tuttavia, 

comporterebbe l’impossibilità, per la Scuola e/o Classe di cui il Partecipante è referente, di partecipare 

al Concorso. 

5. Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con sistemi manuali e informatici. Ai fini del corretto trattamento dei dati, è 

necessario che l’interessato comunichi tempestivamente eventuali variazioni.  

Si precisa, in particolare, che i dati personali del Partecipante sono oggetto di trattamento da parte di 

soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati e/o nominati.  

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti non potranno essere comunicati a terzi, fatte salve le ipotesi previste per legge. 

7. Diritti dell’interessato 

Per saperne di più sui Suoi diritti, può consultare la pagina web: 

www.garanteprivacy.it/regolamentoue/diritti-degli-interessati 

8. Durata del trattamento e conservazione dei dati personali 

I dati personali del Partecipante saranno trattati dal Titolare per il solo periodo di tempo necessario al 

raggiungimento delle finalità del trattamento di cui al precedente par. 3. 


