
Avis Comunale Monza 
Via Marsala 5, 20900 Monza (MB) – C.F. 94535430154 

+39 039 2301670 – info@avismonza.it – www.avismonza.it

INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI PREMI ALLO STUDIO AVIS MONZA 
a.s. 2022/2023 BANDO N. 01-2023

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali identificativi e dati di contatto raccolti

in occasione della Sua partecipazione al Bando N. 01-2023 di Concorso per l’assegnazione del “Premio allo studio Avis
Monza 2022/2023”.

B.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è AVIS COMUNALE DI MONZA O.D.V. Via Marsala n. 5 - 20900, 
Monza (MB) C.F/P.I. 94535430154, contattabile telefonicamente allo 039.2301670 o all’indirizzo mail info@avismonza.it 

C.  FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato nel corso 

della partecipazione all’evento “Premio allo studio Avis Monza 2022/2023”.

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti

finalità: 

• Finalità connesse ad obblighi di legge

• Finalità legate alla sussistenza di un interesse legittimo da parte del Titolare: attività organizzative interne.

Raccolta dei nominativi dei partecipanti all’evento ai fini della gestione ed organizzazione dell’evento stesso. 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari in relazione alle

finalità del trattamento sopra indicate quali ove imposto dalla legge.

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della 

Comunità Europea.

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di

legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di

revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare.

L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO: il conferimento del consenso dei suoi dati per le finalità sopra esposte è

obbligatorio per la partecipazione all’evento.

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione 

sostitutiva digitale, …), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

K. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo 

avisprovincialemonzaebrianza@segnalazionidpo.it 
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