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Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento Fondazione Amleto Bertoni- Città di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), Piazza 
Montebello 1, P.IVA 02681150047, tel. 0175 43527, e-mail info@fondazionebertoni.it, in persona del Legale 
rappresentante pro tempore.  
Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero 
di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei 
dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali di chi presenta l’iscrizione, quali il nome e cognome, l’eventuale residenza e i dati di 
contatto (email e numero di telefono), saranno trattati allo scopo di finalizzare la medesima e di contattare il 
partecipante in caso di vittoria. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di 
partecipare al concorso.  
Il concorso prevede l’invio e la pubblicazione sulla pagina Facebook del titolare del trattamento di foto/video del proprio 
CARNEVALE INDOOR. Ciò costituisce un trattamento di dati personali. Il conferimento di tali dati ha come base giuridica 
il consenso di tutti i soggetti ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale, in caso di minori) alla partecipazione al 
concorso e alla pubblicazione su internet delle immagini, nelle modalità previste dal “Regolamento 3° Carnevale delle 
Due Province- 93° Carnevale Città di Saluzzo - 66° Carnevale di Rivoli”. 
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, 
dai suoi responsabili e/o soggetti designati. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il 
Titolare non esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione.  
Comunicazione e Diffusione 
Per la finalità del concorso, le sole immagini raccolte saranno pubblicate e, quindi, diffuse tramite il profilo Facebook 
del titolare del trattamento.  
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo determinato, sulla base della natura, del contenuto e delle 
finalità del contest, anche dopo la sua conclusione, tenuto conto delle esigenze delle parti e degli obblighi di legge.  
Trasferimento dei dati 
I dati personali raccolti sono conservati su server del titolare del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Tuttavia, le fotografie/video saranno caricate su Facebook e quindi trasferite negli Stati Uniti. 
Diritti dell’interessato  
A tutti gli interessati è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR. In particolare, è 
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione del trattamento. In qualsiasi momento, potrà essere revocato il consenso alla diffusione 
dell’immagine ritraente il soggetto richiedente. In tal caso l’immagine verrà rimossa e sarà esclusa dal concorso, in caso 
esso sia ancora in corso. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al DPO. È inoltre 
riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.  
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