ALLEGATO 2

“I GIOVANI IMPRENDITORI: UN BANDO PER MILANO”
Premio Rotary alla Professionalità - Edizione 2022-23

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 Reg. Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679)

Da inviare a Rotary International Distretto 2041 R.I., unitamente alla scheda di partecipazione,
all’indirizzo email premioprofessionalita@rotary2041.it
L’associazione Distretto 2041 Rotary International ed i Rotary Club di esso facenti parte, sono associazioni
non riconosciute che fanno parte del Rotary International e che, senza scopo di lucro, perseguono lo Scopo
del Rotary, diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività (art. 4 Statuto RI).
I dati personali che Lei fornirà, nella qualità di Interessato al trattamento, al Distretto 2041 ed al Rotary
International vengono chiesti per consentire la partecipazione al Premio Rotary alla Professionalità –
Edizione 2022-23 “I giovani imprenditori: un bando per Milano”, indetto dal Distretto 2041 del Rotary
International. I dati personali (anagrafici ed identificativi) potranno comprendere anche immagini,
videoimmagini, la voce ed il nome e verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e del GDPR
679/2016, sia in forma cartacea che digitale.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Distretto 2041 RI, Via Canova 19/A 20145, Milano, tel. 02 36580221, in persona
del Governatore pro tempore.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla organizzazione e svolgimento del Premio sopra indicato, comprensivo della
partecipazione alle manifestazioni rotariane ad esso connesse.
2.1 Rotary International Distretto 2041 tratta i dati dell’interessato per le seguenti finalità:
a. Rispondere alle Sue specifiche richieste (quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione al
Premio Rotary alla Professionalità, agli eventi organizzati dal Rotary International Distretto 2041,
ecc.);
b. Adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa fiscale, contabile e
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo in
relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro;
c. Instaurare, gestire ed eseguire rapporti con l’interessato;
d. Tutelare i propri diritti;
e, previo Suo esplicito, libero, non condizionato e revocabile consenso, per:
e. Inviare, via mail e/o, posta e/o sms e/o MMS, newsletter, messaggi informativi, documentazioni e
comunicazioni su attività, manifestazioni ed eventi organizzati e/o sponsorizzati dal Titolare, dal
Rotary International, dalla Fondazione Rotary e dai Rotary Club soci del Rotary International
Distretto 2041, nel rispetto dei principi dettati dal GDPR.
f. Utilizzare e/o diffondere, attraverso siti web, Internet, piattaforme cloud e social network (ad es.,
Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin) televisioni pubbliche e private, quotidiani, riviste, le
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fotografie che ritraggono la Sua immagine, effettuate dal Titolare o da soggetti dallo stesso
incaricati, allo scopo di documentare, informare e divulgare le attività svolte dal Titolare stesso;
g. Utilizzare e/o diffondere, attraverso siti web, Internet, piattaforme cloud e social network (ad es.,
Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin) televisioni pubbliche e private, quotidiani, riviste i video
che riprendono la Sua immagine, effettuati dal Titolare o da soggetti dallo stesso incaricati, allo
scopo di documentare, informare e divulgare le attività svolte dal Titolare stesso;
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui all’art. 2.1, lett. a), b), c), e d) della presente
Informativa, si fonda sull’art. 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR. Per le finalità di cui al presente art. 2.1, lett. e), f),
e g) della presente Informativa, la base giuridica del trattamento, ex art. 6, par. 1, lett. a) GDPR, è il
consenso.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Per le finalità di cui all’art. 2.1 lett. a), b), c), e d) della presente Informativa il conferimento dei dati è
necessario per l’esecuzione dei servizi erogati dal Titolare ed un eventuale rifiuto determina
l’impossibilità di partecipare al Premio Rotary alla Professionalità bandito dal Distretto 2041 del Rotary
International per l’anno 2022-23. Per effettuare i trattamenti di cui all’articolo 2.1 lett. a), b), c), e d)
della presente Informativa non è necessario acquisire il consenso dell’Interessato.
Per la finalità di cui all’art. 2.1 lett. e), f), e g) della presente Informativa il conferimento dei dati è
facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il Titolare del trattamento di utilizzare i dati
per le predette finalità.
5. Conservazione dei dati
I dati personali e le immagini e video immagini, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate,
saranno conservati negli archivi del Distretto 2041 e del RI in generale per le finalità di informazione e
divulgazione dell’attività rotariana e nell’attività formativa legata al tema del concorso.
I Suoi dati personali verranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il
periodo necessario all’espletamento delle finalità di cui all’art. 2.1 lett. a), b), c) e d) della presente
Informativa e, in ogni caso, non oltre 10 anni fiscali dalla cessazione del rapporto.
I dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2.1 lett. e), f), e g) della presente Informativa saranno conservati
fino alla revoca del consenso.
6. Comunicazione dei dati
I suoi dati potranno essere anche comunicati a:
o

o
o
o

Rotary International, Fondazione Rotary e Rotary Club soci del Rotary International Distretto 2041,
Associazione partner Virgilio, oltre che altre istituzioni od organizzazioni rotariane per gli adempimenti
connessi all’attività rotariana, quali ad esempio l’organizzazione di eventi formativi congressi,
assemblee distrettuali od internazionali;
dipendenti e/o collaboratori del Rotary International Distretto 2041;
enti o fornitori che eroghino prestazioni funzionali all’organizzazione e svolgimento del concorso ed
aggiudicazione del Premio;
enti o fornitori che eroghino prestazioni funzionali alla informazione e divulgazione dell’attività
rotariana o all’attività di informazione legata al tema del Premio;
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o
o

Banche e istituti assicurativi e/o previdenziali;
Autorità, organismi di controllo e/o vigilanza e enti pubblici.

7. Luogo di trattamento e trasferimento all’estero dei dati
L’attività di trattamento dei dati è eseguita all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o
all'interno di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Tuttavia, il Rotary International Distretto 2041 fa parte integrante del Rotary International di cui condivide
i processi e le procedure organizzative, pertanto è possibile che i Suoi dati personali siano inviati alle
organizzazioni internazionali e nazionali del Rotary (nella fattispecie Distretto, Rotary Club soci del Rotary
International Distretto 2041, Rotary Foundation e Rotary International).
Si informa che i server che conservano tali dati, per quanto attiene il Rotary International e la Rotary
Foundation, sono installati negli Stati Uniti di America e in Svizzera; pertanto i dati vengono trasferiti
anche all’estero (intendendosi per estero Paesi non appartenenti alla Unione Europea ed allo Spazio
Economico Europeo, in particolare negli Stati Uniti di America e in Svizzera).
In questo caso il Titolare sin da ora garantisce che il trasferimento, qualora necessario, sarà effettuato
solo alle condizioni specifiche previste dagli articoli 44 e ss. del GDPR.
Il Rotary International e la Rotary Foundation, inoltre, assicurano il massimo livello di protezione dei dati
personali. Per maggiori informazioni su questo argomento si prega consultare l’informativa sul
trattamento dei dati personali disponibili nel sito internet www.rotary.org.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
accesso (art 15 Reg.), rettifica (art 16) cancellazione (art. 17) limitazione al trattamento (art. 18), portabilità
(art. 20) opposizione (art. 21)
opposizione a processi automatizzati decisionali (art. 22),
Lei può esercitare tali diritti scrivendo una mail all’indirizzo segreteria@rotary2041.it
Qualora, in quanto soggetto interessato, ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del
Titolare avvenga in violazione del GDPR o del D.Lgs 196/03, potrà proporre reclamo ad una autorità di
controllo (www.garanteprivacy.it), ovvero ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
9. Consenso e revoca del consenso
Ai sensi degli artt. 6 e 7 GDPR il consenso al trattamento dei dati personali è necessario, per le finalità di
cui all’art. 2.1 lett. e), f), e g) della presente informativa.
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento e senza indicazione dei motivi, inoltrando la dichiarazione
di revoca al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@rotary2041.it del Rotary International
Distretto 2041.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sullo stesso prima della revoca
Milano, lì 11/7/2022

Governatore pro-tempore
Rotary International Distretto 2041
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Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa ex art. 13 GDPR
Nome e Cognome _____________________________
Doc. identità: Tipo _______________ N. _______________
Firma per presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati _____________________________
Presto il consenso libero, consapevole, non condizionato e facoltativo al trattamento dei dati per le finalità
di cui all’art. 2.1 lett. e), vale a dire per ricevere via mail e/o, posta e/o sms e/o MMS, newsletter, messaggi
informativi, documentazioni e comunicazioni su attività, manifestazioni ed eventi organizzati e/o
sponsorizzati dal Titolare, dal Rotary International, dalla Fondazione Rotary e dai Rotary Club soci del
Rotary International Distretto 2041.
Firma per presa visione e accettazione _____________________________
Presto il consenso libero, consapevole, non condizionato e facoltativo al trattamento dei dati per le finalità
di cui all’art. 2.1 lett. f), vale a dire per utilizzare e/o diffondere, attraverso siti web, Internet, piattaforme
cloud e social network (ad es., Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin) televisioni pubbliche e private,
quotidiani, riviste, le fotografie che ritraggono la mia immagine, effettuate dal Titolare o da soggetti dallo
stesso incaricati, allo scopo di documentare, informare e divulgare le attività svolte dal Titolare stesso.
Firma per presa visione e accettazione _____________________________
Presto il consenso libero, consapevole, non condizionato e facoltativo al trattamento dei dati per le finalità
di cui all’art. 2.1 lett. g), vale a dire per utilizzare e/o diffondere, attraverso siti web, Internet, piattaforme
cloud e social network (ad es., Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin), televisioni pubbliche e private,
quotidiani, riviste, i video che riprendono la mia immagine, effettuati dal Titolare o da soggetti dallo stesso
incaricati, allo scopo di documentare, informare e divulgare le attività svolte dal Titolare:
Firma per presa visione e accettazione _____________________________
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