VIDEOCONTEST “RAGA CIAK … per dire BASTA!”
“Videoclip/videomessaggi contro il disagio giovanile e la violenza di genere”
Videocontest rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni organizzato dall’Assessorato
all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili per una campagna di sensibilizzazione sui
fenomeni del disagio giovanile e della violenza di genere
Informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/697.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito Regione), in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati della Regione è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it,
con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati, in particolare le Sue immagini, saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e
saranno utilizzati al solo fine della realizzazione dei videoclip/videomessaggi previsti dal videocontest. Le immagini
potranno essere utilizzate per campagne progresso contro il disagio giovanile e la violenza di genere.
DESTINATARI DEI DATI E DIFFUSIONE
I Suoi dati saranno trattati dal personale dipendente dalla Regione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari delle immagini i componenti della
giuria tecnica cui saranno imposti, da parte della Regione, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati
personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il contenuto e le immagine dei videoclip/videomessaggi selezionati dalla Commissione giudicatrice potranno essere
diffuse su siti web/pagine social istituzionali, quotidiani online e cartacei, reti TV nazionali e locali per campagne
progresso contro il disagio giovanile e la violenza di genere.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai
fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI
Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare,
potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o
opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi indicati
nella presente informativa.

RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it. Il sottoscritto presta il
consenso per il trattamento dei propri dati come indicato nell'informativa di cui ha preso piena visione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679, di aver ricevuto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati, ivi comprese le proprie
immagini, per le finalità connesse alla partecipazione all’iniziativa.
[ ]

Do il consenso

[ ]

Nego il consenso

Nome e Cognome _____________________ _________________________
Data _______________________
Firma leggibile *** _______________ _________________________

***N.B Nel caso in cui il soggetto ripreso sia un minore, la firma di cui sopra dovrà essere quella dei
genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

