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ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, è impegnata nella promozione del settore vivaistico tanto a
livello nazionale quanto internazionale e, nell’ambito delle proprie attività formative e informative rivolte ai giovani
neolaureati, organizza annualmente un concorso per la premiazione della miglior tesi specialistica e triennale con
l’assegnazione di un premio monetario.
Per tale motivo ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, in qualità di Titolare del Trattamento, con la
presente La informa che i Suoi dati personali saranno trattati come segue.
TIPOLOGIA DI
DATI TRATTATI

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

CONFERIMENTO
TEMPI DI
CONSERVAZIONE

DESTINATARI DEI
DATI

I SUOI DIRITTI

DATI DI CONTATTO
DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Potranno essere oggetto di trattamento i suoi dati anagrafici e di contatto, nonché in caso di
vittoria del premio, le sue coordinate bancarie.
I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
- gestione e organizzare il concorso Stefano Capitanio garantendone la corretta e regolare
esecuzione secondo quanto previsto dal Bando di concorso.
- i dati del vincitore del concorso verranno trattati anche per consentire l’assegnazione del premio
monetario.
- adempimento degli obblighi di legge.
La base giuridica dei suddetti trattamenti è costituita dall’esecuzione del contratto di cui Lei è
parte e dalla necessità di adempiere agli obblighi previsti dalle normative vigenti.
Il conferimento delle informazioni richieste è obbligatorio per consentire la partecipazione al
concorso, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determinerà
l’impossibilità per la scrivente di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti previsti dalle finalità sopra indicate.
I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità
sopra indicate e comunque nel rispetto degli eventuali obblighi di legge.
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità
e la responsabilità del titolare. Alcune delle informazioni potranno essere comunicate ai soggetti di
seguito indicati:
Professionisti incaricati della valutazione dell’elaborato;
Enti pubblici (uffici fiscali e altri enti);
Società di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici o fornitori di sistemi di archiviazione
informatica;
Altri soggetti o società che svolgono attività strumentali alle finalità sopra indicate.
L’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà
fornito a Sua richiesta scrivendo al seguente indirizzo e-mail segreteria@anve.it.
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i
diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato ed
opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti
dalla disciplina applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: segreteria@anve.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il
citato Regolamento.
Titolare del trattamento è ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori
Sede legale: Via Birmania n.81, Roma (RM)
e-mail: segreteria@anve.it

Nome e Cognome: _______________________ ___________________________
Firma __________________________

