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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

BANDO PREMIO PABLI PER L’ARTE – I EDIZIONE 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), con riferimento 
alla attività di trattamento dati relativi al Bando “Premio Pabli per l’Arte – I edizione”, Pabli srl 
fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO                                                                
 
Il Titolare del trattamento dei dati è Pabli srl, sede in Via Tenivelli n. 29 – 10024 Moncalieri 
(TO), P.IVA 12364190012, indirizzo e-mail comunicazione@pabli.it e mediante la presente La 
informa che la sopra citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, esattezza, limitazione della finalità, 
minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.                                                                                                    
 
CATEGORIA DI DATI RACCOLTI                                              
 
Il trattamento di cui in oggetto riguarda l’acquisizione di dati personali quali: 

- nome, cognome, sesso, codice fiscale, data e luogo di nascita (mediante 
trasmissione della fotocopia/scansione del documento di identità);  
- recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica (eventuale), numero di partita 
IVA (se posseduta); 
- curriculum vitae (dettagliato e aggiornato dell’attività artistica e professionale); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o di domicilio resa ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 
- indicazioni del conto corrente bancario su cui effettuare il bonifico di 
corresponsione del premio (richiesto solamente una volta decretati i vincitori). 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO                                         
 
Pabli srl ha stanziato un fondo di euro 1.800,00 per n. 6 artisti di qualsiasi età, interessati a 
confrontarsi con alcune tematiche che riguardano il bene comune e di interesse per la 
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Pubblica Amministrazione. I dati personali richiesti sono trattati unicamente per gli 
adempimenti e le attività connesse al Bando di cui in oggetto. Al riguardo si precisa che, 
qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per 
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore 
informazione pertinente. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO                                           
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, La informiamo che 
la base giuridica a sostegno del trattamento dei Suoi dati personali è rappresentata dal 
legittimo interesse dal momento in cui l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità di cui sopra. 
 
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI                            
 
Il conferimento dei dati da parte dell’Interessato ha natura obbligatoria poiché il mancato 
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di gestione delle finalità connesse al Bando. 
L’Interessato è sempre responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati conferiti. 
Qualora l’Interessato fornisca di propria iniziativa informazioni personali non necessarie o utili 
al perseguimento delle finalità sopra indicate, le medesime non saranno utilizzate e gli atti e 
documenti che le contengono saranno debitamente cancellati. 
 
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO                                         
 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del GDPR e dei diritti 
dell’interessato disciplinati nel capo III del Regolamento stesso. Il trattamento avviene presso 
la sede del Titolare del trattamento a cura di persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 
relative procedure e sarà effettuato con modalità non automatizzate strettamente correlate 
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti, senza profilazione dei dati. 
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DESTINATARI DEI DATI                              
 
Nell’ambito della gestione delle attività connesse al Bando, il Titolare del trattamento informa 
che sul sito https://pabli.it/ verrà pubblicata la graduatoria dei vincitori in cui figureranno 
unicamente nome e cognome degli stessi.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI                                   
 
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati unicamente per il tempo necessario al 
compimento delle attività legate all’organizzazione ed alla gestione del bando.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO                                                                                   
 
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In 
particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di propri 
dati personali, il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali, il diritto ad ottenere le 
indicazioni circa le finalità di trattamento, categorie di dati personali, destinatari o categorie di 
destinatari dei dati e periodo di conservazione, il diritto di cancellare i propri dati personali, il 
diritto alla rettifica, il diritto alla limitazione del trattamento e, nei limiti di cui all’art. 21 GDPR, 
il diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali.  
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI                                                     
 
Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato vanno rivolte per iscritto al 
Titolare del trattamento mediante l'indirizzo e-mail info@pabli.it. 
 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO                                     
 
In base a quanto previsto dall’art. 77 del GDPR, in caso di presunte violazioni del Regolamento 
stesso, l’interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – 
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. L'esercizio dei diritti dell'Interessato è gratuito. 
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