
 

 
 

 
Regolamento relativo al Progetto denominato #iorestoinresidenza autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 
679 
 

PREMESSO CHE  
 

- EDISU Piemonte (di seguito e più brevemente “EDISU”) intende promuovere un contest 
per affrontare questo difficile periodo di isolamento dovuto all’emergenza COVID-19 
favorendo la socialità virtuale; 

- Per questa ragione EDISU ha deciso di realizzare il progetto denominato 
#iorestoinresidenza (di seguito e più brevemente “il Progetto”); 

- il predetto Progetto consiste nella pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale 
(www.facebook.com/edisupiemonte) e sul canale Youtube 
(https://www.youtube.com/user/edisupiemonte?feature=results_main) di video (di seguito, più 
brevemente “il Materiale”)  al fine dicondividere questo periodo, un modo per ricordarlo 
e fare la storia tutta insieme; 

- il predetto Progetto prevede il riconoscimento di premi a favore dei partecipanti;  
- per la realizzazione del ProgettoEDISU deve raccogliere il consenso obbligatorio previsto 

dall’articolo 10 del Codice civile, dall’art. 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione 
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e dall’art. 6 del Regolamento 
(UE) 27 aprile 2016, n. 679; 

- EDISU ha progettato il Progetto valutando i rischi per i soggetti coinvolti e adottando 
misure tecniche ed organizzative adeguate (art. 25 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 
n. 679); 
 

Tanto premesso, 
EDISU approva il seguente 
 

 

REGOLAMENTO 
 

1. il Materiale dovrà essere inoltrato esclusivamente all’indirizzo E-mail 
sportecultura@edisu-piemonte.it;  

2. Il Materiale potrà ritrarre il solo soggetto autore dell’inoltro (di seguito più brevemente 
“Interessato”); 

3. EDISU utilizzerà il Materiale spontaneamente inviato dall’Interessato, il quale assumerà 
ogni responsabilità in ordine al medesimo (posa, abbigliamento, sfondo, contesto della 
ripresa, contenuto del video ecc.); 

4. EDISU selezionerà discrezionalmente il Materiale da destinare alla pubblicazione; 
5. Il Materiale inoltrato verrà trattato interamente da EDISU, senza l’intermediazione di 

soggetti esterni, esclusivamente per la finalità dichiarata e con i limiti da questa derivanti. 
In nessun caso il Materiale sarà consegnato a soggetti terzi diversi da quelli necessari alla 
pubblicazione sulla pagina FB istituzionale e sul canale Youtube ; 

6. Al soggetto interessato è consentito in qualsiasi momento revocare il consenso al 
trattamento del Materiale inviato. Per la revoca l’interessato potrà utilizzare i canali di 



 

 
 

contatto indicati nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 
autorizzazione; 
 

viste le premesse ed il regolamento,  
con l’inoltro spontaneo del materiale il soggetto interessato 

 

CONFERISCE 
 

a EDISU il consenso di cui all’articolo 10 del Codice civile, dall’art. 96 della Legge 22 aprile 1941, 
n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e dall’art. 6 del 
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 

La presente autorizzazione viene rilasciata per l’utilizzo dell’immagine e per la cessione dei 
relativi diritti d’uso senza la pretesa di alcun corrispettivo. 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la 
dignità personale e il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

*** 
Con l’inoltro del Materiale, l’Interessato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 posta 
in calce al presente documento e di prestare anche il consenso di cui al relativo art. 6, paragrafo 
1, lettera a) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 

 

Gentile Interessato, 
EDISU Piemonte (di seguito anche “EDISU”) si impegna a proteggere la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali da Te conferiti. EDISU raccoglie le Tue informazioni personali in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, 
n. 679 (in seguito, “Regolamento”) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito, “Codice”). 
La presente Informativa ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono oggetto 
di trattamento, perché li registriamo e come li utilizziamo. 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) 
C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010. 
Il Titolare è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@edisu-piemonte.it 
Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a EDISU 
PIEMONTE 
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Raccoglieremo, utilizzeremo e registreremo i Tuoi dati anagrafici e le informazioni di contatto 
relative all’account di posta elettronica che utilizzerai per l’inoltro del Materiale, nonché il 
contenuto della Tua comunicazione E-mail e il Materiale ad essa allegato. 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Tratteremo i Tuoi dati personali per il raggiungimento delle finalità sottese al Progetto oggetto 
della presente informativa. 
In particolare, tratteremo i dati anagrafici e quelli relativi all’account di posta elettronica che 
userai per l’inoltro del Materiale a fine di documentare il Tuo consenso; tratteremo invece il 
Materiale che ci inoltrerai per la realizzazione del Progetto. 
 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali che ci fornirai formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati 
verranno trattati con strumenti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento. 
 

6. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO 
Raccoglieremo ed utilizzeremo il Materiale da Te conferito esclusivamente con il Tuo consenso. i 
ricordiamo che potrai manifestare il consenso in modo implicito ma inequivocabile con l’inoltro 
spontaneo del Materiale. 
Tratteremo invece i dati anagrafici e quelli relativi all’account di posta elettronica che userai per 
l’inoltro del Materiale senza il Tuo consenso; in tal caso la base di liceità del trattamento dovrà 
rinvenirsi nell’articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento, ovvero nel nostro legittimo 
interesse alla documentazione del consenso di cui al capoverso precedente e di quello di cui 
all’art. 96 del Legge n. 633 del 1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio). 
 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Le immagini verranno pubblicate sulla nostra pagina social Facebook 
(www.facebook.com/edisupiemonte) e sul canale Youtube 
(https://www.youtube.com/user/edisupiemonte?feature=results_main). Gli altri dati personali raccolti (dati 
anagrafici e di contatto) non verranno diffusi e pubblicati ma custoditi al solo scopo di 
documentare il consenso di cui al precedente punto 6. 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualsiasi momento potrai esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del 
Regolamento, in particolare quello di cancellazione e di rettifica dei dati. Per l’esercizio dei Tuoi 
diritti potrai attivare i canali di contatto di cui al precedente punto 1. 
 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Conserveremo il Materiale che ci inoltrerai per il tempo necessario alla realizzazione del Progetto 
e, successivamente, a fini di archiviazione e di futura rievocazione di questo particolare momento 
storico. Procederemo alla immediata rimozione e distruzione del Materiale quando ci 



 

 
 

comunicherai la Tua volontà di revocare il consenso iniziale. Le altre informazioni (dati anagrafici 
e informazioni relative al Tuo account di posta elettronica) saranno conservate al fine di poter in 
qualsiasi momento dimostrare il Tuo consenso anche successivamente alla sua revoca. 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
Puoi reperire ulteriori informazioni consultando l’informativa generale disponibile sul sito 
www.edisu.piemonte.it 
 
 
Torino, 23 marzo 2020 
 
 


