
	

	

	

CONCORSO	DI	PITTURA	
“Attraverso	gli	occhi	dell'Arte...	Un	gesto	d	'Amore	”	
Il	 gruppo	 della	 Consulta	 Giovani	 di	 Avis	 Provinciale	 Catanzaro,	 ha	 inteso	 organizzare	 un	 concorso	 con	 la	 finalità	 di	
acquisire,	 attraverso	 l’espressione	 pittorica	 una	 Visione	 Artistica	 dell’Amore	 verso	 il	 prossimo	 sotto	 forma	 di	
Solidarietà,	 immagini	 da	 utilizzare	 per	 promuovere	 la	 diffusione	 della	 cultura	 del	 Donare	 Amore	 alle	 persone	 che	
hanno	bisogno,	individuando	proprio	nel	Giorno	di	S.	Valentino	la	conclusione	della	raccolta	delle	opere.		

Società/Azienda	Promotrice:	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	-	C.F.	97023840792		

Sede	Legale:	Contrada	Profeta	snc,	88050	-	Caraffa	di	Catanzaro	(CZ)	

Territorio:	Territorio	Nazionale	

Destinatari:	L’iniziativa	è	rivolta	agli	utenti	maggiorenni	domiciliati	e/o	residenti	in	Italia.	Per	gli	utenti	minorenni	verrà	
richiesta	apposita	autorizzazione	dei	genitori.		

Durata:	Dalle	ore	12.00	del	11	gennaio	2021	alle	ore	12.00	del	14	febbraio	2021	

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE		

A	partire	dalle	ore	12.00	del	11	gennaio	2021	alle	ore	12.00	del	14	febbraio	2021	il	Promotore	darà	la	possibilità	agli	
utenti	 come	 dettagliati	 alla	 voce	 Destinatari,	 di	 partecipare	 alla	 presente	 iniziativa	 secondo	 le	modalità	 di	 seguito	
descritte.		

Il	 bando	è	aperto	ad	ogni	disciplina	di	pittura	 	 e	 le	opere	non	dovranno	essere	 spedite,	ma	dovrà	essere	 inviata	 in	
formato	digitale	una	loro	riproduzione	fotografica	dell’opera,	e	solo	se	risultante	vincitrice	dovrà	essere	ceduta	senza	
alcun	onere	o	costo	dall’	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO.	

Il	concorrente,	partecipando	al	presente	concorso,	dichiara	sotto	la	propria	unica	e	piena	responsabilità:	

1) Di	essere	autore	e	proprietario,	fisico	e	intellettuale,	dell’Opera;	
2) Di	sollevare	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	da	ogni	responsabilità,	anche	nei	confronti	di	terzi,	in	merito	alla	

violazione	di	ogni	diritto	di	copyright	e	alla	violazione	della	proprietà	fisica	ed	intellettuale;		
3) Garantisce	 di	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 e	 della	 titolarità	 di	 tutti	 i	 diritti	 per	 rilasciare	 la	 presente	

Dichiarazione	e	per	garantire	ad	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	il	rispetto	dei	termini	e	delle	condizioni	della	
stessa;		

4) Di	 assumere	 la	 totale	 responsabilità	 in	 ordine	 al	 contenuto	 dell’Opera,	 nel	 pieno	 rispetto	 della	 legge,	
garantendo	che	il	suddetto	contenuto	non	è	–	e	non	può	essere	in	alcun	modo	-	offensivo,	falso,	diffamatorio,	
oppure	ingannevole;		

5) Di	 accettare	 senza	 alcuna	 riserva	 tutte	 le	 clausole	 del	 regolamento	 ed	 il	 diritto	 di	 AVIS	 PROVINCIALE	
CATANZARO	di	non	selezionare	l’Opera,	o	comunque	di	escluderla	dal	concorso,	nel	caso	in	cui	non	siano	stati	
soddisfatti	 tutti	 i	 termini	 e	 le	 condizioni	 della	 presente	 Dichiarazione	 e	 del	 Bando	 stesso,	 o	 non	 sia	 stata	
valutata	favorevolmente	dalla	commissione	giudicatrice.	

Tutti	 i	 concorrenti	 s’impegnano	 a	 non	 pretendere	 nessuna	 retribuzione	 o	 compenso	 economico	 per	 la	 loro	
partecipazione,	né	 il	 riconoscimento	di	alcun	diritto	per	 l’eventuale	pubblicazione	su	riviste,	giornali,	siti	web	e	ogni	
altro	 canale	 ritenuto	 idoneo	 delle	 opere	 presentate	 per	 promuovere	 le	 finalità	 di	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO.	
L’AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 utilizzare	 le	 opere	 e	 i	 dati	 dei	 loro	 autori	 per	 eventuali	
pubblicazioni	 su	 Internet,	 su	 riviste,	 giornali,	 manifesti,	 social	 media	 e	 su	 ogni	 altro	 canale	 ritenuto	 idoneo	 per	 le	
proprie	finalità	e	anche	per	l’esposizione	delle	opere	in	mostre	o	altre	manifestazioni,	atte	a	promuovere	il	tema	del	
dono.	Ogni	partecipante	potrà	partecipare	esclusivamente	con	un’opera,	edita	o	inedita,	eseguita	con	qualsiasi	tecnica	
pittorica,	su	qualsiasi	supporto	di	qualsiasi	dimensione.	

Le	 opere	 che	 si	 aggiudicheranno	 i	 Premi	 dovranno	 essere	 cedute	 gratuitamente	 e	 spedite	 o	 consegnate	 all'	 AVIS	
PROVINCIALE	 CATANZARO	 che	 verificata	 la	 corrispondenza	 di	 quanto	 inviato	 digitalmente	 ne	 confermerà	
l’aggiudicazione	del	premio.	



	

	

Nello	 specifico	 per	 partecipare	 i	 destinatari	 dovranno	 entro	 le	 ore	 12.00	 del	 14	 febbraio	 2021:	
-	 collegarsi	 al	 sito:	www.avisprovincialecatanzaro.it	 nell’apposita	 sezione	 dedicata	 al	 concorso	 di	 pittura	 dal	 tema	 :	
“Attraverso	 gli	 occhi	 dell'Arte...	 Un	 gesto	 d	 'Amore”	 e	 prendere	 visione	 del	 presente	 regolamento;	
-	 ogni	 destinatario	 potrà	 partecipare	 inviando	 una	 riproduzione	 digitale	 dell’opera	 con	 cui	 intende	 partecipare.	 Le	
immagini	delle	opere	dovranno	pervenire	sulla	email	concorsopittura@avisprovincialecatanzaro.it	entro	le	ore	12.00	
del	14	febbraio	2021.	

La	e-mail	dovrà	contenere	i	seguenti	allegati:	

- La	riproduzione	digitale	dell’opera	con	cui	si	intende	partecipare	
- Il	 “Modulo	 di	 Adesione”	 debitamente	 compilato	 e	 sottoscritto	 riportante	 la	 Dichiarazione	 di	 lettura,	

comprensione	e	accettazione	del	regolamento	del	concorso	con	esplicita	accettazione	di	quanto	previsto	dal	
Regolamento	Europeo	679/2016	(c.d.	“GDPR”)	

Le	opere	 saranno	giudicate	da	una	 commissione	 istituita	dall’	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	che	prenderà	 visione	
degli	elaborati	digitali	pervenuti.	Il	giudizio	della	commissione	sarà	insindacabile.	

PREMI	

I	 vincitori	 riceveranno	un’e-mail	 all’indirizzo	di	 posta	 elettronica	 indicato	nel	modulo	di	 partecipazione	e	 solo	dopo	
aver	consegnato	materialmente	l’opera	vincente,	avranno	diritto	a	riscuotere	il	premio	assegnato	dalla	commissione	
come	meglio	di	seguito	dettagliato	nel	paragrafo	COMUNICAZIONI	ED	ACCETTAZIONE	DI	VINCITA.		

Ogni	interessato	potrà	partecipare	una	sola	volta	e	vincere	un	solo	premio	nell’arco	dell’intero	periodo	concorsuale;	
pertanto	registrazioni	e/o	vincite	successive	alla	prima	riconducibili	ad	una	stessa	identità	potranno	essere	invalidate	
anche	a	posteriori.	A	ciascun	utente	potrà	essere	associato	un	solo	indirizzo	e-mail.		

Si	 segnala	 che	 anche	 nel	 caso	 di	 vincite	 frutto	 di	 dichiarazioni	 mendaci	 rilasciate	 dall’interessato	 per	 qualsivoglia	
ragione	 (ad	 esempio	 dati	 scorretti,	 falsi	 etc.)	 la	 vincita	 verrà	 invalidata.	 In	 tal	 caso	 entro	 il	 14	 marzo	 2021	
l’assegnazione	avverrà	per	scorrimento	di	classifica.	Oltre	tale	termine	non	si	procederà	ad	alcuna	assegnazione.	

I	premi	sono	di	seguito	classificati:	

PRIMO	CLASSIFICATO:	N.1	Buono	Regalo	Amazon.it	(*)	del	valore	di	€	500,00	(IVA	inclusa)		

SECONDO	CLASSIFICATO:	N.1	Buono	Regalo	Amazon.it	(*)	del	valore	di	€	300,00	(IVA	inclusa)	

TERZO	CLASSIFICATO:	N.1	Buono	Regalo	Amazon.it	(*)	del	valore	di	€	200,00	(IVA	inclusa)	

A	tutti	i	partecipanti	sarà	rilasciato	un	attestato	di	partecipazione.	

	(*)	 I	 Buoni	 Regalo	 Amazon.it	 possono	 essere	 utilizzati	 esclusivamente	 alle	 normali	 condizioni	 generali	 di	 utilizzo	
applicate	dal	fornitore	e	riportate	alla	pagina	amazon.it/gc-legal		

TOTALE	MONTEPREMI	COMPLESSIVO:	EURO	1.000,00	IVA	inclusa		

COMUNICAZIONI	ED	ACCETTAZIONE	DI	VINCITA		

I	 vincitori	 riceveranno	un’e-mail	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 indicato	 nel	 “Modulo	 di	 Adesione”	 a	 cui	 dovranno	
rispondere	 ai	 fini	 della	 convalida	 della	 vincita	 entro	 10	 giorni,	 attenendosi	 alle	 indicazioni	 dettagliate	 nella	 e-mail	
stessa.	Nel	caso	di	mancato	riscontro	entro	 i	 tempi	e	 le	modalità	 richieste	 la	vincita	verrà	considerata	decaduta	e	 il	
premio	rimesso	in	palio.	

I	vincitori	dell’eventuale	aggiudicazione	per	scorrimento	verranno	avvertiti	secondo	le	modalità	e	i	tempi	di	cui	sopra.	
L’assegnazione	per	 scorrimento	di	 classifica	 avverrà	entro	 il	 14	marzo	2021,	oltre	 tale	 termine	non	 si	 procederà	ad	
alcuna	assegnazione.		

Si	precisa	inoltre	che:		

Avis	Provinciale	Catanzaro	potrà	comunicare	agli	artisti	delle	opere	premiate,	le	iniziative	di	mostre	espositive	che	
organizzerà.	Tutti	i	concorrenti	si	impegnano	a	non	pretendere	nessuna	retribuzione	o	compenso	economico	per	la	
loro	partecipazione,	né	il	riconoscimento	di	alcun	diritto	per	l’eventuale	pubblicazione	su	riviste,	giornali,	siti	web	e	
ogni	altro	canale	ritenuto	 idoneo	per	 le	 finalità	di	Avis	Provinciale	Catanzaro.	L’AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	si	
riserva	 il	 diritto	 di	 utilizzare	 le	 opere	 e	 i	 dati	 dei	 loro	 autori	 per	 eventuali	 pubblicazioni	 su	 Internet,	 su	 riviste,	



	

	

giornali,	 manifesti,	 social	 media	 e	 su	 ogni	 altro	 canale	 ritenuto	 idoneo	 per	 le	 proprie	 finalità	 e	 anche	 per	
l’esposizione	delle	opere	in	mostre	o	altre	manifestazioni,	atte	a	promuovere	il	tema	del	dono.	

ESCLUSIONE	DEI	PARTECIPANTI	

Sono	esclusi	dalla	partecipazione	al	presente	concorso	a	premi:		

- Soggetti	residenti	e/o	domiciliati	al	di	fuori	del	territorio	nazionale;	
- Soggetti	minori	non	autorizzati	
- Dipendenti	e/o	collaboratori	dell’	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	

Sono	 altresì	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	 Concorso	 e	 non	 potranno	 pertanto	 godere	 dell’eventuale	 premio	 tutti	
coloro	che,	secondo	il	giudizio	insindacabile	della	commissione	dell’AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO,	risultino	vincitori	
con	mezzi	e	strumenti	giudicati	in	sospetti,	fraudolenti,	o	in	violazione	del	normale	svolgimento	dell’iniziativa.	L’	AVIS	
PROVINCIALE	CATANZARO	si	riserva	il	diritto	di	procedere,	nei	termini	giudicati	più	opportuni,	e	nel	rispetto	delle	leggi	
vigenti,	a	limitare	ed	inibire	ogni	iniziativa	volta	ad	aggirare	il	sistema	ideato.	L’AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	non	si	
assume	nessuna	responsabilità	per	qualsiasi	problema	di	accesso,	 impedimento,	disfunzione	o	difficoltà	 riguardante	
gli	 strumenti	 tecnici,	 il	 computer,	 la	 linea	 telefonica,	 la	 trasmissione	 e	 la	 connessione,	 il	 collegamento	 Internet	 che	
possa	impedire	ad	un	concorrente	di	partecipare	al	concorso.		

Il	vincitore	è	l’unico	responsabile	della	gestione	della	casella	di	posta	elettronica,	utilizzata	per	partecipare	al	presente	
concorso,	con	particolare	riferimento:		

●		Alla	presa	visione	della	eventuale	e-mail	di	vincita;		

●	 	All’adozione	 delle	misure	 di	 sicurezza	 che	 impediscano	 ad	 altri	 soggetti	 dallo	 stesso	 non	 autorizzati	 ad	
accedere	alla	casella	indicata.		

L’	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 in	 caso	 di	 mancato	 o	 tardivo	 recapito	 del	
premio	laddove	si	verifichi	una	delle	seguenti	condizioni:		

●		La	mailbox	di	un	vincitore	risulti	piena;		

●		L’e-mail	indicata	dal	partecipante	in	fase	di	registrazione	risulti	inesistente,	errata	o	incompleta;		

●		Non	vi	sia	risposta	dall’host	computer	dopo	l’invio	dell’e-mail	di	notifica	della	vincita;		

●		La	mailbox	di	un	vincitore	risulti	disabilitata;		

●		L’e-mail	indicata	in	fase	di	partecipazione	sia	inserita	in	una	blacklist;		

●		I	dati	personali	inseriti	in	fase	di	partecipazione	siano	errati	e/o	non	veritieri.		

Non	 saranno	 accettati	 come	 validi	 e	 non	 potranno	 partecipare	 gli	 utenti	 che	 proveranno	 a	 registrarsi	 da	 provider	
abitualmente	usati	per	la	creazione	di	e-mail	temporanee.		

L’AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	si	riserva	il	diritto	di:		

- pubblicare	i	dati	e	le	immagini	delle	opere	vincitrici	e	dei	vincitori;	
- richiedere	 ai	 vincitori	 ed	 eventualmente	 ai	 partecipanti	 tutti	 i	 documenti	 necessari	 per	 verificare	 la	

correttezza	dei	dati	inseriti;	l’eventuale	richiesta	verrà	effettuata	a	mezzo	e-mail	all’indirizzo	utilizzato	per	la	
partecipazione	 al	 concorso;	 la	 mancata	 o	 incompleta	 trasmissione	 della	 documentazione	 entro	 il	 termine	
indicato	 nella	 richiesta,	 comporterà	 l’esclusione	 del	 partecipante	 e	 nel	 caso	 di	 vincita	 la	 stessa	 verrà	
invalidata;	

- effettuare	 le	 opportune	 verifiche,	 eventualmente	 annullando	 le	 partecipazioni	 o	 vincite	 effettuate,	 a	
insindacabile	giudizio	della	commissione	di	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO.	

Laddove	si	ravvisi	un	comportamento	difforme	da	quanto	previsto	dal	presente	Regolamento,	attraverso	l’utilizzo	di	
mezzi,	modalità	 e/o	 strumenti	 giudicati	 sospetti,	 fraudolenti	 o	 in	 violazione	 del	 normale	 svolgimento	 dell’iniziativa,	
AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 escludere	 dalla	 partecipazione	 coloro	 che	 non	 dovessero	
rispettare	le	regole	previste	dal	presente	regolamento,	ed	eventualmente	annullare	anche	le	vincite	già	conseguite.		

Non	 sarà	 ammessa	 alcuna	partecipazione	 sotto	 falso	nome	o	 falsa	 identità	 o	 identità	 fittizia.	 Anche	 in	 questo	 caso										
l’AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 verificare	 l’identità	 dei	 partecipanti	 e	 di	 intraprendere	 ogni	
opportuna	 azione	 al	 riguardo,	 anche	 invalidando,	 nel	 caso,	 la	 vincita.	 I	 premi	 saranno	 consegnati	 agli	 aventi	 diritto	



	

	

entro	90	giorni	dalla	data	di	assegnazione.	 L’AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	non	si	assume	alcuna	 responsabilità	 in	
caso	 di	 mancato	 recapito	 dei	 premi	 dovuto	 all’indicazione	 di	 indirizzi	 mail	 o	 dati	 personali	 errati	 da	 parte	 dei	
partecipanti.	

I	premi	non	sono	cedibili.		

Tutti	i	premi	in	palio	non	potranno	in	nessun	modo	essere	convertiti	in	gettoni	d’oro	o	in	denaro.	L’	AVIS	PROVINCIALE	
CATANZARO	si	riserva	il	diritto	nel	caso	in	cui	i	premi	siano	indisponibili	per	motivi	indipendenti	dalla	facoltà	dell’	AVIS	
PROVINCIALE	 CATANZARO	 di	 fornire	 un	 premio	 di	 eguale	 o	 superiore	 valore.	 L’	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 	 si	
riserva	il	diritto	di	annullare	il	presente	Concorso	in	qualsiasi	momento	nonché	di	modificare	il	presente	regolamento	
senza	preavviso,	se	richiesto	da	circostanze	impreviste	al	di	là	del	suo	ragionevole	controllo.		

PREMI	NON	ASSEGNATI	

I	premi,	se	non	assegnati,	per	qualsiasi	motivo,	diversamente	da	quelli	rifiutati,	saranno	devoluti	come	prevede	l’art.	
10	comma	5	del	D.P.R.	n.	430,	26	ottobre	2001,		ad		AVIS	NAZIONALE,	Viale	E.	Forlanini	23,	20134	MILANO.	

PUBBLICITA’	

Il	contenuto	del	presente	concorso	sarà	comunicato	utilizzando	i	seguenti	mezzi:	campagna	web,	proprio	sito	internet,	
social	 media	 (propri	 account	 facebook,	 twitter,	 instagram	 ecc.),	 siti	 di	 informazione	 anche	 esterni	 all’AVIS	
PROVINCIALE	CATANZARO.	 L’	AVIS	PROVINCIALE	CATANZARO	 	 si	 riserva	 comunque	di	 utilizzare	ogni	 altro	mezzo	di	
comunicazione	che	appaia	idoneo	per	portare	a	conoscenza	il	contenuto	del	presente	concorso.	

REGOLAMENTO	EUROPEO	679/2016	(C.D.	“GDPR”)	

I	 dati	 personali	 spontaneamente	 rilasciati	 saranno	 trattati,	 con	 modalità	 prevalentemente	 elettroniche	 e	 con	
strumenti	 di	 analisi	 anche	 statistica,	 da	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 con	 sede	 legale	 in	 Contrada	 Profeta,	 snc	 –	
88050,	 Caraffa	 di	 Catanzaro	 (CZ)	 per	 l’espletamento	 di	 tutte	 le	 fasi	 connesse	 al	 concorso	 a	 premi	 denominato	
“Attraverso	 gli	 occhi	 dell'Arte...	 Un	 gesto	 d	 'Amore	 ”	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 “Modulo	 di	 Adesione”	 con	
l’esplicita	 accettazione	 di	 quanto	 previsto	 dal	 Regolamento	 Europeo	 679/2016	 (c.d.	 “GDPR”).	 Il	 Titolare	 del	
trattamento	 è	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 ed	 ai	 sensi	 dell’art.	 13	 D.Lgs.	 30.6.2003	 n.	 196	 e	 dell’art.	 13	
Regolamento	UE	n.	2016/679	informa	che	i	dati	saranno	trattati	con	le	modalità	e	per	le	finalità	di	seguito	indicate.	

Il	 Titolare	 tratta	 i	 dati	 personali,	 identificativi	 e	 non	 sensibili	 (a	 titolo	 esemplificativo	 ma	 non	 esaustivo,	 nome,	
cognome,	indirizzo,	telefono,	e-mail,	etc.	–	in	seguito,	“dati	personali”	o	anche	“dati”)	comunicati	dal	partecipante	in	
occasione	 della	 partecipazione	 al	 concorso.	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO	 è	 dotata	 di	 un	 responsabile	 per	 la	
protezione	dei	dati	(Data	Protection	Officer	o	“DPO”).	Il	DPO	è	a	disposizione	per	qualunque	informazione	inerente	il	
trattamento	dei	dati	personali.	È	possibile	contattare	il	DPO	scrivendo	a:	catanzaro.provinciale@pec.it	

I	 dati	 saranno	 trattati	 per	 ottemperare	 a	 norme	 amministrative	 e	 di	 altro	 genere	 obbligatorie	 in	 forza	 della	 legge	
vigente	 nel	 nostro	 Paese	 o	 in	 virtù	 di	 decisioni	 dell’UE	 e	 conservati	 per	 il	 tempo	 imposto	 da	 tali	 discipline.	 I	 dati	
richiesti	 sono	 di	 conferimento	 obbligatorio	 per	 i	 predetti	 fini	 e	 il	 loro	 mancato	 conferimento	 non	 permetterà	 di	
espletare	 le	 attività	 gestionali	 della	manifestazione	 a	 premio	 e	 di	 adempiere	 a	 norme	 di	 legge.	 I	 dati	 dei	 vincitori	
saranno	 pubblicati	 su	 mezzi	 di	 comunicazione,	 di	 carattere	 informativo	 e	 promozionale,	 digitale	 e	 cartaceo.	 I	 dati	
saranno	trattati	dal	titolare	per	contatti	aventi	fini	di	promozione	e	sensibilizzazione	per	le	finalità	associative	(quali	a	
titolo	 di	 esempio:	 invio	 di	 newsletter,	 promozioni	 su	 servizi,	 sondaggi	 e	 ricerche	 di	 mercato,	 promozione	 e	
informazione	 sulla	 donazione	 del	 sangue	 e	 tutela	 della	 salute,	 campagne	 promozionali	 e	 culturali	 sul	 tema).	 Tali	
contatti	saranno	eseguiti	via	e-mail	e/o	telefono.	La	conservazione	dei	dati	a	fini	di	gestione	del	concorso	sarà	limitata	
al	 periodo	 di	 espletamento	 delle	 sue	 singole	 fasi	 e	 secondo	 quanto	 imposto	 dalla	 normativa	 in	 materia.	
Successivamente,	saranno	anonimizzati	per	creare	elaborati	statistici	e	i	dati	identificativi	saranno	distrutti.	Viceversa,	
qualora	sia	stato	prestato	consenso	a	contatti	promozionali	e	informativi,	i	dati	saranno	conservati	negli	archivi	di	AVIS	
PROVINCIALE	CATANZARO	fintanto	che	è	stimato	ne	permanga	l’interesse.	Sarà	comunque	sempre	possibile	da	parte	
dell’interessato	 richiedere	 la	 cancellazione	 dei	 propri	 dati	 scrivendo	 all’indirizzo	mail:	 catanzaro.provinciale@pec.it.	
Anche	in	questo	caso,	decorso	il	periodo	di	conservazione	i	dati	saranno	anonimizzati	per	produrre	statistiche	e	i	dati	
identificativi	saranno	distrutti,	e	cancellati	dai	relativi	archivi.	Le	persone	autorizzate	al	trattamento	sono	gli	incaricati	
alla	 promozione	 e	 informazione	 di	 AVIS	 PROVINCIALE	 CATANZARO.	 Scrivendo	 al	 titolare	 all’indirizzo	
catanzaro.provinciale@pec.it	 si	 possono	 esercitare	 i	 diritti	 di	 consultazione,	modificazione,	 di	 cancellazione	 e	 oblio,	
limitazione	 del	 trattamento	 dei	 dati	 o	 opporsi	 al	 loro	 trattamento	 per	 motivi	 legittimi	 o	 per	 scopi	 informativi	 e	
promozionali.	In	caso	di	revoca	del	consenso	prestato,	che	può	essere	presentata	in	qualsiasi	momento,	resta	inteso	



	

	

che	ciò	non	pregiudica	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	precedentemente	manifestato	o	su	meccanismi	
alternativi	al	consenso	consentiti	dalla	legge.	Si	rende,	altresì,	noto	che	l’interessato	ha	il	diritto	di	presentare	reclamo	
all’autorità	 di	 controllo	 per	 far	 valere	 i	 propri	 diritti.	 Scrivendo	 all’indirizzo	 catanzaro.provinciale@pec.it	 si	 può	
richiedere	 l’elenco	 completo	 e	 aggiornato	 dei	 responsabili	 del	 trattamento,	 tra	 cui	 il	 Data	 Protection	 Officer	 per	
informazioni	sul	trattamento	dei	dati.		

NORME	FINALI	

La	partecipazione	comporta	l’accettazione	incondizionata	e	totale	delle	regole	e	delle	clausole	contenute	nel	presente	
Regolamento	 senza	 limitazione	 alcuna,	 ivi	 compreso	 il	 valore	 indicato	 dei	 premi	 in	 palio.	 L’	 AVIS	 PROVINCIALE	
CATANZARO	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 se	 al	 momento	 della	 ricezione	 del	 Premio,	 questo	 avrà	 subito	
modifiche,	aggiornamenti	di	forma	e/o	di	sostanza	rispetto	a	quanto	promesso.		

Caraffa	di	Catanzaro,	11	Gennaio	2021	

Per	Avis	Provinciale	Catanzaro		

Il	Presidente	Franco	Pietro	Parrottino		


