Art. 8 Regolamento “Ipostidellavoro2018”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E General Data Protection
Regulation (GDPR) UE 679/2016
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa
vigente, nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I Suoi dati saranno trattati per l’iscrizione, la gestione e la pubblicazione dei risultati del contest
organizzato da CGIL del Trentino in riferimento al contest “Ipostidellavoro2018” il cui
funzionamento è meglio descritto sopra, e deve intendersi qui integralmente richiamato, anche ai
fini della descrizioni delle modalità del trattamento dei dati.
Il contributo da Lei inserito potrà essere esposto, pubblicato, riprodotto nel corso della
pubblicazione dei risultati del contest, in un contesto regionale o anche mediante internet, e potrà
essere comunicato e/o ceduto dagli organizzatori del contest a soggetti espressamente nominati
responsabili o incaricati del trattamento rendendo noto il nome dell’autore. Dati ulteriori rispetto al
Suo nome e cognome e alle immagini caricate, ottenuti mediante la registrazione e/o il caricamento
e/o invio del contributo, non verranno ceduti né comunicati a terzi né diffusi.
Il conferimento dei dati richiesti in fase di registrazione è facoltativo ma necessario per la
partecipazione al contest, e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di completare la Sua
iscrizione e, quindi, di partecipare, ma non comporterebbe alcuna altra conseguenza.
Titolare del Trattamento dei dati inseriti nel form è CGIL del Trentino, con sede in Via dei Muredei
8, 38122 Trento, al quale Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa, tra cui
rientrano il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la
cancellazione o la rettifica, così come potrà opporsi alla prosecuzione del trattamento stesso per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati anche a mezzo mail scrivendo all’indirizzo
iltuolavoro@cgil.tn.it.

