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PER RAGAZZE E RAGAZZI DAGLI 8 AI 18 ANNI 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce 

norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza come previsto dall’art. 5 del Regolamento. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano 

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Direttore della Ripartizione 

Cultura italiana 

 

Preposto al trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Ufficio Politiche 

giovanili della Ripartizione Cultura italiana presso la sede dello stesso.  

 

 

1. Categoria dei dati personali 
 

I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria: “dati comuni”, non 

si tratta pertanto di dati sensibili. 
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2. Finalità del trattamento 
 

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato anche in forma elettronica 

con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 

stessi e saranno utilizzati per l’iscrizione al concorso “Eureka” e tutte le fasi 

organizzative per la valutazione delle candidature e la loro valorizzazione tramite 

azioni di comunicazione sia a mezzo stampa che via social.  

Verranno rilevati unicamente dati personali funzionali all’adempimento dei servizi 

offerti. 

Il conferimento dei dati consente la partecipazione al concorso “Eureka”, in caso 

di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà consentire il corretto 

adempimento delle prestazioni richieste.  

 

3. Durata 
 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di 

fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente 

per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Il progetto “Eureka” avrà una durata 

triennale con edizioni annuali nel 2021, 2022 e 2023. I dati degli iscritti di ciascuna 

edizione verranno utilizzati fino a conclusione dell’intero ciclo progettuale, in modo 

da poter invitare gli iscritti di un’edizione anche alle successive e, a fine progetto, 

fare un bilancio generale dell’iniziativa.  

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari) 
 

I dati potranno essere comunicati ai fini dell’adempimento del servizio ad altri 

soggetti che forniscono servizi di supporto all’organizzazione del concorso, quali: 

- I membri della giuria del concorso “Eureka”, che devono poter valutare le 
candidature 

- L’associazione Accatagliato, che fornisce servizi di promozione del 
concorso  

- L’associazione Arciragazzi, che organizza “Le mille e una scienza” 
l’iniziativa di divulgazione scientifica che ospita la cerimonia di premiazione 
del concorso “Eureka" 

- Il quotidiano “Alto Adige”, partner del concorso, che racconterà  alcune 
candidature 
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5. Trasferimenti di dati 
 

In caso di trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE, il trasferimento è 

garantito dal responsabile esterno del trattamento dei dati che dovrà assicurarsi 

che tali paesi siano riconosciuti dalla Commissione europea quali fornitori di un 

adeguato livello di protezione dei dati in conformità alle prescrizioni del 

Regolamento. 

 

6. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
 

Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 

 

7. Diritti dell’interessato 
 

In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, 

con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, e può 

richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione. Analogamente può 

richiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento; se attraverso 

l’esercizio di questo diritto non dovesse essere possibile soddisfare correttamente 

la prestazione del servizio, l’ufficio non si assume nessuna responsabilità. 

 

8. Rimedi 
 

In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della      

richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla 

complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso 

all’autorità giurisdizionale. 

 

 

 


