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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) 

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (di seguito "ADSI" o “Titolare”) prende seriamente in considerazione la protezione dei Suoi dati personali, in 

particolare quelli da Lei spontaneamente forniti ed indicati nel modulo, di cui la presente informativa costituisce allegato e parte integrante, per la Sua 

partecipazione alla selezione volta al riconoscimento del premio “tesi di laurea sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004” (di seguito il “Concorso”). Per 

questo motivo trattiamo i Suoi dati personali in modo scrupoloso, esclusivamente in base alla legge sulla protezione dei dati personali applicabile. Nella 

seguente informativa sulla privacy vorremmo informarLa su come trattiamo i Suoi dati personali e quali sono i Suoi diritti. 

1. Soggetti e Titolare del Trattamento Il Titolare del trattamento è ADSI, C.F. 80230750582 - P.IVA 03662671001, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, con sede legale in Roma, Via Cavour, 256, email: segreteria@adsi.it, tel. 06-68307426. Al fine del perseguimento delle finalità indicate di seguito, il 

Titolare si può avvalere di alcuni responsabili ed incaricati del trattamento, il cui elenco è custodito presso la sede legale del Titolare. 

 

2. Modalità e principi del Trattamento Il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto del GDPR, del D.lgs. n. 196/03 e del D. lgs. 101/2018 e ss.mm., 

nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità, adeguatezza e limitazione della conservazione, con 

modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate e debitamente informate dall’Associazione attraverso l’adozione di misure adeguate di 

protezione, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali 

sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

3.1 L’Associazione, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali forniti con la scheda di adesione al Concorso nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, per l’esecuzione dei servizi da lei richiesti partecipando al Concorso, che ne costituisce base giuridica del 

trattamento ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. b del GDPR. In particolare, potremo utilizzare i Suoi Dati per: creare l’elenco dei partecipanti al Concorso; pubblicare il 

suo nome, nel caso in cui dovesse essere nominato vincitore del premio, sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it; effettuare comunicazioni connesse 

all’erogazione dei servizi di cui al Concorso; per metterla in contatto con la segreteria del Concorso; per attività di natura amministrativa, finanziaria o 

contabile. Per tali finalità il trattamento avverrà senza il suo consenso espresso. 

3.2 ADSI tratterà i suoi dati, altresì per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) (ex art. 6 comma 1 lett. c) GDPR), per finalità di difesa in 

giudizio in caso di pendenza di controversie giudiziarie. In tal caso la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’interesse legittimo del titolare ex art. 6, 

comma 1, lett. f) GDPR. Per tali finalità il trattamento avverrà senza il suo consenso espresso. 

3.3 Inoltre, ADSI potrà trattare i Suoi dati, previo Suo esplicito ed espresso consenso (ai sensi dell’art. 7 GDPR) che ne costituisce base giuridica del 

trattamento ex art. 6 c.1 lett. a) GDPR, manifestato tramite selezione della relativa casella del modulo sottostante alla presente informativa che potrà revocare in 

qualunque momento, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione, su newsletter e materiale di promozione, a meri fini 

divulgativi e non commerciali di immagini e video che la possono ritrarre nell’ambito di eventi ed attività dell’Associazione relativamente al Concorso (di 

seguito “Pubblicazione Immagini”).  

4. Comunicazione e trasferimento dei Dati ADSI potrà trasferire i Suoi dati personali ai destinatari e/o alle categorie di destinatari elencati di seguito: (a) 

fornitori di servizi IT esterni che forniscono attività di manutenzione IT, l'infrastruttura server o ampie soluzioni IT (ad es. i servizi cloud) e soluzioni software 

per conto di ADSI; (b) Autorità governative, tribunali, consulenti esterni e terze parti analoghe che siano enti pubblici o altre terze parti autorizzate, a 

condizione che siano presenti le circostanze necessari; (c) società di logistica se il trattamento è necessario per le comunicazioni e spedizioni a mezzo posta; (d) 

fornitori di servizi esterni per fornire il servizio clienti; (e) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento 

e/o amministratori di sistema. In ogni caso, ADSI tratta i Suoi dati nei Paesi in cui la Commissione Europea ha stabilito che vi è un livello adeguato di 

protezione dei dati personali. In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi. 

5. Conferimento dei Dati Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei Servizi offerti da ADSI 

con riferimento al Concorso. A tal riguardo, La informiamo che l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende impossibile l’utilizzo del servizio 

stesso. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per le finalità di cui al punto 3.3. 

6. Durata del Trattamento e Conservazione dei Dati Il Titolare conserva i Suoi dati personali fintantoché questi sono necessari per il conseguimento delle 

finalità per cui sono stati raccolti. Inoltre, il Titolare conserva i dati personali se ciò è richiesto da obblighi normativi. Inoltre, il Titolare conserva i Suoi dati 

personali fino alla scadenza dei termini di prescrizione al fine di poter far valere eventuali pretese legali esistenti. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 

necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. I dati personali 

sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea nonché in archivi fisici custoditi presso la sede del Titolare, chiusi a chiave.  

7. Diritti dell’interessato Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 e ss. GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 

cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga 

che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta 

elettronica, P.E.C. o fax, o a mezzo posta raccomandata presso la sede dell’Associazione, ovvero scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@adsi.it. 

8. Info Le ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai Suoi dati personali e al rispetto della sua privacy puoi scrivere all’indirizzo 

dedicato: segreteria@adsi.it  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a, _________________________, in qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, dichiara di: 

Dare □                    Negare □ 

il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all’art. 3.3 della su estesa informativa (Pubblicazione Immagini). 

NB: Potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, anche parzialmente, scrivendo a info@adsi.it e/o inviando apposita richiesta a mezzo posta 

raccomandata presso la sede del Titolare (Via Cavour, 256 – 00184 Roma). 

_________ lì, il __________ 

_______________________ 

            L’interessato 

 


