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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEI MATERIALI INVIATI NELL’AMBITO 
DELL’INIZIATIVA CONTEST MUSICALE – LO SVILUPPO RURALE IN MUSICA FORNITE AI SENSI DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, si informano i soggetti che partecipano all’iniziativa Lo sviluppo 
rurale in musica, che i dati personali acquisiti attraverso il form di iscrizione presente sul sito web reterurale.it 
sono trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
La invitiamo a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e 
restituendo l’allegata scheda.

Il Titolare del trattamento è Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con sede in Roma 
alla Via XX Settembre, 20 00187 Roma (e-mail: rpd@politicheagricolte.it).
Responsabile del trattamento è Pomilio Blumm s.r.l. con sede in Pescara alla Via Venezia, 4 65121 Pescara 
(e-mail: dp@pomilio.com).

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere 
effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il 
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa, viene effettuato ai sensi dell’art. 6 n. 1 
lett. b) e c) GDPR, ovverosia il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto nonché per adempiere ad 
obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dati è obbligatorio per  la partecipazione al contest e il mancato e/o parziale conferimento 
comporterà l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito all’invio del premio.

2. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
In particolare, il trattamento dei dati da parte del Mipaaf, della Rete Rurale Nazionale e della Pomilio Blumm 
s.r.l. è finalizzato sia alla gestione del contest, sia all’espletamento delle attività connesse all’iniziativa Lo 
sviluppo rurale in Musica e avverrà a cura di soggetti espressamente autorizzati.
I medesimi dati potranno essere utilizzati dal Ministero politiche agricole alimentari e forestali e dalla Rete 
Rurale Nazionale, per promuovere l’iniziativa attraverso i suoi canali istituzionali online, in conformità a quanto 
indicato nella liberatoria ed espressamente autorizzato.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.

I dati saranno conservati per tre anni e utilizzati al fine di promuovere eventuali edizioni future del contest 
Lo sviluppo rurale in musica.
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La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante 
(all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di:

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
 (questo indirizzo è configurato per ricevere solo comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata).

I diritti qui sottoelencati, potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento 
e/o al Responsabile del trattamento, come sopra indicati.

Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 
ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato 
si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare 
del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
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Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato 
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se 
tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa 
la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.

Il titolare del trattamento
Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

Il responsabile del trattamento
Pomilio Blumm s.r.l.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il sottoscritto  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità.

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso 
al trattamento dei dati personali.

Luogo e data Firma
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LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI, FOTO, VIDEO E ALTRI MATERIALI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA LO 
SVILUPPO RURALE IN MUSICA

Il/La sottoscritta  le cui immagini o voci compaiano nei materiali 
video/foto inviati nell’ambito dell’iniziativa del Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Lo sviluppo rurale in musica,

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA

il Mipaaf - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Rete Rurale Nazionale a pubblicare 
sui propri canali web istituzionali (siti e social network) nonché su siti web appartenenti a terzi, giornali 
e riviste i materiali inviati (partitura musicale, registrazione audio, foto, abstract, nome conservatorio e 
musicisti) per promuovere l’iniziativa della Rete e per la promozione di eventuali edizioni future del contest 
Lo sviluppo rurale in musica.

Luogo e data Firma
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