Regolamento del concorso
1.

Invio

La partecipazione al concorso MUSOTTI DOLCIOTTI è gratuita.
Per concorrere, basta inviare una fotografia in formato digitale, con una buona risoluzione. I contenuti non devono
violare le leggi vigenti, il buon costume e la dignità dei soggetti rappresentati. Le fotografie devono essere inviate
all’indirizzo info@zampamica2010.org, con indicazione di un nominativo e di un recapito telefonico per essere contattati
in caso di selezione.
Nella mail di invio della fotografia, inoltre, sarà necessario dare atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati di cui al punto 5 del presente regolamento e di acconsentire al trattamento dei dati stessi nei limiti e con le
finalità ivi indicati.
le fotografie devono essere inviate entro il 10 settembre 2021 alle ore 23.59. Le fotografie giunte oltre tale termine non
saranno tenute in considerazione.
2.

Chiusura del concorso e selezione

Terminato il periodo di invio, un gruppo di volontari di Zampamica Onlus 2010 selezionerà le 12 foto più in linea al tema
del concorso, quindi fotografie che ritraggono gli animali in espressioni tenere. Per la selezione sarà importante anche la
qualità fotografica, quindi una buona risoluzione dell’immagine è necessaria. Verrà selezionata una foto aggiuntiva che
verrà utilizzata per la copertina del calendario.
Verranno selezionate altre foto di riserva per eventuali rinunce di alcune partecipanti.
3.

Contatto partecipanti

Zampamica Onlus 2010 contatterà tramite mail/telefono i vincitori, a cui verrà chiesto di compilare apposita liberatoria
per l’utilizzo e la pubblicazione delle foto.
In caso di non risposta dei primi 13 selezionati, si passerà ai contatti di riserva.
4.

Utilizzo fotografie

Le fotografie scelte e confermate verranno inserite e stampate nel calendario Zampamica 2020, senza indicazione dei
nominativi dei partecipanti.
5.

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, siccome
modificato dal D. Lgs. 101/2018

Ai sensi delle normative sopra citate e in relazione ai dati personali, di cui si avrà la disponibilità per effetto della
partecipazione al concorso, si comunica quanto segue.
•

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento è Associazione Zampamica Onlus (infra, l’Associazione), C.F.: e P.IVA: 92061120132, con
sede legale in via Sabatelli, 31 – 23868 Valmadrera (LC), nella persona del suo legale rappresentante, sig.ra Paola
Comini. Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti: info@zampamica2010.org. Il Titolare non ha nominato un
responsabile della protezione dei dati personali.
•

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta esecuzione degli scopi statutari dell’Associazione, ai fini della tutela del
benessere e dei diritti degli animali, perseguita anche tramite il recupero e la dazione in affido di questi ultimi, nonché la
raccolta fondi, attuata anche attraverso la pubblicazione di calendari che ritraggono gli animali medesimi. I Suoi dati
saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi
incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di
archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
•

Base giuridica del trattamento

L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario ai fini della partecipazione
al concorso e dell’esecuzione delle attività allo stesso connesse; sia necessario per adempiere un obbligo legale
incombente sull’Associazione; sia basato sul consenso espresso.
•

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione al concorso e alla esecuzione delle attività allo stesso
connesse, nonché all’apposito adempimento di un obbligo normativo, la mancata comunicazione degli stessi impedisce
la partecipazione al concorso e l’esecuzione delle attività connesse.
•

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo di durata
del concorso e dell’esecuzione delle attività allo stesso connesse, nonché - in caso di selezione delle foto inviate - per la
durata annuale del calendario sul quale le stesse saranno pubblicate e, successivamente, per il tempo in cui
l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o
regolamento.
•

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti e/o collaboratori che svolgano prestazioni funzionali ai
fini sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 3. soggetti che
elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento
degli obblighi di legge.
•

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
•

Diritti dell’interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: chiedere all’Associazione l’apposito ; accesso ai Suoi dati
personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’apos; integrazione di quelli incompleti; la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’apos; art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’apos; art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso
e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un’apos;
autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
•

Presa visione e consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità sopra indicate.

Il testo della mail di cui al punto 1, dovrà contenere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara di aver preso
visione del regolamento e, in particolare, dell’informativa sul trattamento dei dati contenuta al punto 5 e acconsente al
trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità sopra indicate.”

