
   
 

  ver. 1 del 8/10/2015 
 

Città Studi S.p.a. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 per la selezione dei partecipanti al concorso letterario   

Premio Biella Letteratura e industria  

 
Gent.le Signore/Signora, desideriamo informarla che i suoi dati personali da Lei forniti, potranno essere oggetto di trattamento da parte di Città Studi 
S.p.a., nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  
 

Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi  

Di seguito Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione ed elaborazione dei suoi dati personali, e gli scopi 
che perseguiamo con ciascuna di esse.  

•  Raccolta, elaborazione, comunicazione, diffusione e conservazione dei suoi dati personali al fine della gestione delle pratiche di selezione e 
gestione del concorso letterario Premio Biella Letteratura e Industria;  

 

Modalità di trattamento  

La informiamo che i dati verranno inseriti nelle nostre banche dati ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati, 
cartacei, comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione e non coinvolge i dati sensibili.  
I soggetti aziendali che, nell’ambito delle loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o incaricati sono gli addetti 
ai seguenti uffici: amministrazione, iniziative culturali e comunicazione.  

I dati personali indicati possono essere conosciuti anche da Enti/Associazioni e soggetti che costituiscono la Giuria del concorso letterario che potranno 
occuparsi anche dell’erogazione del premio del concorso. Si tratta di autonomi titolari di trattamento che possono trattare i dati nei limiti strettamente 
necessari per fornire il servizio e per queste sole finalità; per quanto qui non indicato, tali soggetti devono poi fornire una specifica informativa sul 
trattamento dei dati personali da essi effettuato.  

Inoltre i predetti dati saranno comunicati agli organi di stampa a mezzo comunicati stampa. 

I dati relativi alla fase di selezione e i risultati finali del concorso potranno essere diffusi mediante pubblicazione dei dati anagrafici dei vincitori e le 
fotografie degli eventi legati al concorso sul sito web istituzionale di Città Studi e del concorso letterario e sui social network. 

 
Obbligo o facoltà di conferire i dati  
Il conferimento dei dati è necessario. Il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità a proseguire con le operazioni di 
partecipazione al concorso letterario. 

 
Titolare e responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento è Città Studi S.p.a., con sede legale in C. so Giuseppe Pella, 2.  Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 
dovranno essere indirizzate a Città Studi S.p.a. – C.so Giuseppe Pella, 10 – 13900 Biella BI.  
 
Diritti dell’interessato  

Lei potrà sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS. n. 196/03, fra cui il diritto di:  

accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità 
di informazione commerciale o pubblicitaria, e richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento.  
 

Consenso  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:  

• In merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa: 

� esprimo il consenso  �  nego il consenso 

• In merito alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa:  

� esprimo il consenso  �  nego il consenso 

• In merito alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa:  

� esprimo il consenso  �  nego il consenso 
 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03.  
  

 

Data:  ___________________________________  
  

Nome e Cognome dell’interessato:    

Data di nascita:    

Codice fiscale:  

Indirizzo di residenza:    

Recapito telefonico:  

 

Firma dell’interessato:  

 

Il Genitore o Tutore:  

Firma del Genitore o Tutore:  


