
 
 

 
Informativa sulla privacy 

PROSPETTO INFORMATIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Arteteco comunication, design menagment, event planning, con sede in Benevento, via Pacevecchia, 
39, in qualità di soggetto proponente il concorso di idee “Progetti in erba” – prima edizione è tenuta a fornire al soggetto interessato specifiche 
informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. 

Fonte dei dati personali 
I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell'ambito dell'attività aziendale sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei 
consueti obblighi di riservatezza. 
 
Finalità del trattamento 
I dati sono trattati nell'ambito della normale attività del concorso ed in particolare:  
1. per esigenze preliminari all'iscrizione del concorso  
2. per l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni previste dal concorso  
3. limitatamente ai dati riguardanti lo svolgimento delle attività ed iniziative, ai fini dell' informazione tramite mailing list; 
4. per gestione di servizio di supporto tecnico relativo al concorso 
5. per la pubblicazione su materiale cartaceo e web dell'evento. 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente, ma il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di 
iscrizione e partecipazione al concorso. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i 
dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati possono essere comunicati a: 
- soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all'esecuzione dell'evento (autotrasportatori, spedizionieri, ecc) 
- centri elaborazione dati e di servizi informatici  
- collaboratori o imprese di servizi esterni 
 
I dati possono essere trasferiti all'estero, anche in paesi extracomunitari. 
 

 


