
 

 

 
 

 
all. informativa privacy  bando  Premio avvocato Paolo Galassi 

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile utente, i suoi dati saranno raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 

2016/679 (“GDPR”), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso Regolamento. 

La presenta informativa è resa si sensi dell’art. 13 del Regolamento per la partecipazione al 

“Premio avvocato Paolo Galassi” indetto dall’Ordine degli Avvocati di Genova. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1 - Palazzo di 

Giustizia, Genova, segreteria@ordineavvocatigenova.it; 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE AL 

COA GENOVA 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali 

(RPD-DPO) reperibile presso la sede del Titolare e all’indirizzo email 

dpo@ordineavvocatigenova.it; 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati comunicati saranno trattati, previo consenso, per la partecipazione al “Premio avvocato 

Paolo Galassi” indetto dall’Ordine degli Avvocati di Genova, nonché per la pubblicazione sul 

sito web e sugli altri canali informativi e/o social dell’Ordine degli Avvocati di Genova, quanto 

al nominativo del soggetto che risulterà vincitore, ad esito della selezione, ed alla 

documentazione fotografica dello stesso e/o dell’evento nel suo complesso. La base 

giuridica è, pertanto, il consenso.  

DESTINATARI DI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno comunicati ai collaboratori del Titolare. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati dal Titolare per il periodo di tempo corrispondente alla 

durata del Premio e, comunque, sino alla prescrizione di eventuali azioni di risarcimento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Qualora il trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, è previsto il diritto alla revoca del 

consenso stesso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda 

violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (www.garanteprivacy.it) 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE 

La comunicazione dei dati è obbligatoria. In caso di mancata comunicazione non sarà 

possibile la partecipazione al Premio. 


