Informativa privacy
Il Movimento studenti di Azione cattolica (Msac) è l’espressione, a misura di studente,
dell’attenzione missionaria dell’Azione cattolica italiana (Aci) agli adolescenti nella loro condizione
di studenti. Le finalità del Msac sono educative, culturali e missionarie e le attività si rivolgono a
tutti gli studenti, senza distinzioni etniche, ideologiche, politiche e religiose.
Pertanto l’Azione cattolica italiana, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (di
seguito, Codice privacy), nonché dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito,
Regolamento privacy), raccoglie e successivamente tratta dati personali dei partecipanti (di seguito,
l’Interessato) al Concorso fotografico “Bella domanda!” (di seguito, il Concorso).
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali, forniti volontariamente con la compilazione del form di iscrizione, sono trattati
nell’ambito del Concorso fotografico “Bella domanda!”, per il perseguimento delle seguenti
finalità:
a) iscrizione e relativa partecipazione dell’Interessato al Concorso;
b) adempimenti di carattere fiscale, amministrativo e contabile strettamente connessi alla citata
partecipazione;
c) adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d) invio gratuito di documentazione afferente al Concorso;
e) utilizzare l’immagine e/o la voce dell’Interessato ritratti nel corso dell’eventuale
premiazione del Concorso, all’interno di video, audio e/o fotografie del Concorso stesso
pubblicati sul sito web e, se esistenti, sul sito web e sui social network del Concorso;
f) invio di varia documentazione del Msac per aggiornare l’Interessato su tutti gli altri futuri
progetti, iniziative, ed eventi promossi dalla medesima nell’ambito della stessa area di
interesse, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms,
chiamate senza operatore, ecc) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta
cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore).
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale
rifiuto, consenso dell’Interessato.
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti a), b), c), d) e e) il conferimento
dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’iscrizione e la relativa
partecipazione al Concorso, nonché per la ricezione della documentazione MSAC su tutti i futuri
progetti, iniziative, ed eventi promossi dalla medesima nell’ambito della stessa area di interesse;
infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di iscrivere l’Interessato al Concorso e
coinvolgerlo in ogni iniziativa partecipativa del medesimo, nonché in tutti i futuri progetti,

iniziative ed eventi promossi da MSAC nell’ambito della stessa area di interesse, pertanto, la base
giuridica del relativo trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento privacy.
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito
di comunicazione.
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle
medesime, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati in Italia, ai seguenti soggetti, ai fini
dell’iscrizione e successiva partecipazione al Concorso:
I)

all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su
loro richiesta:
II) agli istituti di credito per le disposizioni di pagamento afferenti la quota di iscrizione al
Concorso;
III) alle strutture e/o società esterne di cui eventualmente l’AC si può avvalere, preposte allo
svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’iscrizione e successiva
partecipazione al Concorso;
IV) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali).
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere
comunicati, tratteranno i dati personali in qualità di titolari e/o responsabili del trattamento ai sensi
del Codice privacy.
Senza il consenso alla comunicazione dei dati personali e dei correlati trattamenti, nei casi in cui
esso è richiesto ai sensi del Codice privacy, non potrebbero essere eseguite quelle operazioni che
richiedono tali comunicazioni, con le conseguenze che sono note all’Interessato.
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle
rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede legale di Aci.
Come detto, l’immagine o la voce dell’Interessato ritratti nel corso del Concorso, potranno essere
diffusi all’interno dei video, audio e/o fotografie del Concorso stesso pubblicati sul sito web e sui
social network dell’Aci, del Msac e, se esistenti, sul sito web e sui social network del Concorso.
4. Diritti dell’Interessato
L’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono
all’Interessato il diritto di ottenere:
− la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
− l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare;

− l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto:
− di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77
del Regolamento privacy, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali
dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice
privacy e gli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, il medesimo può rivolgersi ai seguenti
recapiti del Titolare del trattamento:
Azione cattolica italiana
Via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma (Rm)
Telefono +39 06.661321
Email: privacy@azionecattolica.it
5. Durata del Trattamento
Fatti salvi gli obblighi di legge i dati personali degli Interessati saranno conservati per la sola durata
del Concorso. In ogni caso, il trattamento avrà una durata non superiore a 5 anni dalla data del
Concorso, se gli Utenti non ne avranno richiesto antecedentemente la cancellazione.
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di
soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 30 del
Codice privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy, mediante strumenti manuali,
informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, i dati personali saranno conservati per un periodo
determinato in base a criteri fondati sulla natura e sulla durata del Concorso, nonché sulle ulteriori
esigenze dell’Interessato.
6. Consenso al Trattamento
Come previsto dal Codice della privacy e dal GDPR i trattamenti sopra indicati, che rientrano in
quelli effettuati per l’assolvimento degli obblighi amministrativi e normativi il conferimento dei dati

personali necessari a tali finalità sono obbligatori e il relativo trattamento NON NECESSITANO di
un suo specifico consenso.

