
Data protection provisions and other legal regulations 
 

Art. 11 Privacy Policy  

Pursuant to Art. 13 of the EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data ("GDPR") we 

inform you of the following.  

 

Data Controller.  

The data controller is the Cultural Association PENSIERI CREATIVI with registered office in Via 

Fontanella, 21 06081 Assisi (PG) C.F. 94175110546 E-mail: pensiericreativi2021@libero.it  

 

Purpose of processing and legal basis.  

The Association treats personal data exclusively for the carrying out of its institutional activity and in 

particular: for the filing for internal use, for the sending of communications related to the Prize (also 

through informative newsletters), for the possible publication of the Anthology, for the possible 

diffusion of the video-interview, photos and/or direct-video of the winners in the channels of the Prize 

and on other information channels and for the fulfillment of legal obligations.  

 

Methods and principles of treatment.  

The treatment will take place in compliance with the GDPR and Legislative Decree no. 196/03 ("Code 

regarding the protection of personal data"), as well as the principles of lawfulness, fairness and 

transparency, adequacy and relevance, with paper and computer, by persons authorized by the 

Association and with the adoption of appropriate measures of protection, so as to ensure the security 

and confidentiality of data. Pursuant to Article 4 No. 2 of the GDPR, the processing of personal data 

may consist of the collection, recording, organization, consultation, processing, modification, 

selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, communication, cancellation and 

destruction of data.  

 

Necessity of conferment.  

The conferment of personal and contact data is necessary as it is strictly related to the participation in 

the Award.  

 

Communication and dissemination of data.  

The data concerning the names of the Authors, with eventual place of origin, could be published on 

the Anthology and disclosed through the different information channels, including those of the Prize, 

including Social Networks and Youtube, for the purposes of the fulfillment of the Competition; and 

disclosed to our external collaborators, in relation to the prizes offered by them. The data can be 

communicated to the subjects deputies to the development of activities to which the Association is 

obliged by law (accountant, insurer, system administrator, etc.) and to all those physical and/or 

juridical, public and/or private persons when the communication is necessary or functional to the 

development of the institutional activity (Local Bodies, firms that take care of the computer 

maintenance, etc.). Personal data will not be communicated to other subjects, nor will they be subject 

to any automated decision-making process, including profiling. Furthermore, they will not be 

transferred either to member states of the European Union or to third countries not belonging to the 

European Union. 

 



Data Retention Period.  

The personal data of the interested party will be used by the Association as long as necessary, after 

which, they will be kept for archival purposes, legal or accounting or fiscal obligations or for the 

protection of the Association.  

 

Rights of the Data Subject.  

As a data subject, you are guaranteed all of the rights specified in Art. 15 - 20 GDPR, including the right 

to access, rectify and erase data, the right to restrict and object to processing, the right to withdraw 

consent to processing (without prejudice to the lawfulness of processing based on consent acquired 

prior to withdrawal), the right to request portability of your personal data, and the right to complain 

to a supervisory authority. These rights may be exercised by written communication to be sent by 

registered mail to the headquarters of the Association.  

 

RESPONSIBILITY OF THE AUTHOR  

Participation in the Award implies the knowledge and acceptance of the following: - The Award is non-

profit and aims to encourage the production of literary, artistic and / or multimedia works; the 

participation fee required serves to contribute to the various expenses of organization of the same; - 

The author declares that each work is the result of his or her own ingenuity and creativity, and that he 

or she holds all rights and/or any permissions from third parties, relieving and holding harmless the 

Associazione PENSIERI CREATIVI from any type of responsibility, from copyright infringement, 

plagiarism, false statements, claims, costs, charges and/or expenses of any nature whatsoever that 

may be incurred due to the content of the work and its public display; - The works submitted must not 

contain defamatory content, relieving the Association from any claims and / or actions of third parties 

and any economic costs that may result; - The author must complete the Participation Form and 

manually sign the Release. The Author declares to be in possession of the rights of use and diffusion 

for the purposes of the Award, even if the works submitted contain recognizable references, such as 

images with people (of which he/she has had the consent from the same and/or from a parent or a 

legally authorized person in the case of minors), subjects and/or advertising references and audio 

and/or video content; - The Author remains the intellectual owner of the works submitted, having 

nothing to claim even economically for copyrights; with the awareness that he/she will not receive any 

compensation: from the participation to the Contest, from the eventual diffusion of the video-

interview and/or photo in the channels of the Prize and on other information channels, from the 

possible participation to live-video on our Social Networks (with eventual diffusion), from the eventual 

publication of an Anthology with its relative profits (useful to contribute to the covering of the 

expenses of management and press); The Author grants the eventual disclosure of the video-interview, 

photos and/or direct-video, in the Award's channels and eventually also in other information channels. 

- The works can be published on the Anthology and divulged through the different information 

channels, including those of the Award, including Social Networks and Youtube, according to the 

regulations in force of them, with the possibility of being subject to online voting; - All the winners and 

the Reported Authors, cannot oppose to be included (with their works) in the eventual Anthology; - 

The Association disclaims any responsibility, if the winning works and those provided for the Gallery 

exhibition and / or Video Gallery, were not published on our Social Networks and / or YouTube, for the 

current regulations of them; - The Association is released from any responsibility, inherent in the non-

receipt of the works sent by e-mail to the Secretariat of the Prize; - The Association disclaims any 

responsibility, if the prizes sent to the author's home, were subject to damage, theft and / or loss, in 

which case they will not be sent again; - Participation involves the author to fully approve the 



Regulations of the 1st International Prize PENSIERI CREATIVI Città di ASSISI 2021 - assuming all 

responsibility. The Author, by accepting the following conditions of participation, relieves the 

Association from any economic obligation and from any responsibility related to the misuse of personal 

data and/or contents (texts, images, audio and/or video contents) by third parties.  

 

EXCLUSIONS  

Will be excluded works that do not meet the following criteria - not conforming to the individual points 

of the Rules; - with vulgar, discriminatory content, contrary to the laws in force, as well as contrary to 

moral and/or social ethics; - containing obvious violations of Copyright. In cases of exclusion of works 

or for other reasons, the author will not be refunded the participation fee. 

 

The President of the Prize  

Lolita Reinforcements  

 

Info: pensiericreativi2021@libero.it  

Telephone +393397019688 

 

 

 

Disposizioni sulla protezione dei dati e altri regolamenti legali 
 

Art. 11 Informativa Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) 

informiamo di quanto segue.  

 

Titolare del trattamento.  

Il titolare del trattamento è l’Associazione Culturale PENSIERI CREATIVI con sede legale in Via 

Fontanella, 21 06081 Assisi (PG) C.F. 94175110546 E-mail: pensiericreativi2021@libero.it  

 

Finalità del trattamento e base giuridica.  

L’Associazione tratta i dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in 

particolare: per l’archiviazione ad uso interno, per l’invio di comunicazioni relative al Premio (anche 

tramite newsletter informative), per l’eventuale pubblicazione dell’Antologia, per l’eventuale 

diffusione della video-intervista, foto e/o dirette-video dei vincitori nei canali del Premio e su altri 

d’informazione e per gli adempimenti degli obblighi di legge.  

 

Modalità e principi del trattamento.  

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, 

con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con 

l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del GDPR, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
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Necessità del conferimento.  

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato all’adesione 

del Premio.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati.  

I dati inerenti ai nominativi degli Autori, con eventuale località di provenienza, potranno essere 

pubblicati sull’Antologia e divulgati attraverso i diversi canali di informazione, compresi quelli del 

Premio, inclusi i Social Networks e Youtube, ai fini degli adempimenti del Concorso; e diffusi alle nostre 

collaborazioni esterne, in relazione ai premi offerti dalle stesse. I dati potranno essere comunicati ai 

soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge 

(commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, 

pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 

dell’attività istituzionale (Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, ecc.). I dati 

personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e né ad alcun 

processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione. Inoltre, non saranno trasferiti né in 

Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.  

 

Periodo di conservazione dei dati.  

I dati personali dell’Interessato saranno utilizzati dall’Associazione fino a che necessari, dopodiché, 

saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela 

dell’Associazione.  

 

Diritti dell’Interessato.  

Nella qualità dell’interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il 

diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca), il diritto di richiedere la portabilità dei propri dati personali 

e il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. I suddetti diritti possono essere esercitati 

mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.  

 

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE  

La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue: - Il Premio è senza 

fini di lucro ed ha l’obiettivo di incentivare la produzione di opere 6 letterarie, artistiche e/o 

multimediali; la quota di partecipazione richiesta serve a contribuire alle varie spese di organizzazione 

dello stesso; - L’Autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e creatività, ne detiene tutti i 

diritti e/o eventuali permessi da parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’Associazione 

PENSIERI CREATIVI da qualunque tipo di responsabilità, da violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni 

mendaci, rivendicazioni, pretese, costi, oneri e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere 

sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua esposizione in pubblico; - Le opere inviate non 

devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando l’Associazione da eventuali rivalse 

e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche che ne possano derivare; - L'Autore deve compilare 

la Scheda di Partecipazione e firmare manualmente la Liberatoria. Con il tutto, si dichiara di essere in 

possesso dei diritti di utilizzazione e diffusione ai fini del Premio, anche nel caso in cui le opere 

presentate contengano riferimenti ben riconoscibili, quali immagini con persone (di cui ha avuto il 

consenso dalle stesse e/o da un genitore o un soggetto legalmente autorizzato nel caso di minorenni), 

soggetti e/o riferimenti pubblicitari e contenuti audio e/o video; - L’Autore rimane il proprietario 



intellettuale delle opere inviate, non avendo nulla a pretendere anche economicamente per i Diritti 

d’Autore; con la consapevolezza che non riceverà alcun compenso: dalla partecipazione al Concorso, 

dall’eventuale diffusione della video-intervista e/o foto nei canali del Premio e su altri di informazione, 

dalla possibile partecipazione a dirette-video sui nostri Social Networks (con eventuale divulgazione), 

dalla eventuale pubblicazione di un’Antologia con i suoi relativi profitti (utili per contribuire alla 

copertura delle spese di gestione e di stampa); da eventuali esposizioni delle opere sui canali di 

informazione del Premio, e da altre iniziative pubblicitarie e/o eventuali; - L’Autore concede 

l’eventuale divulgazione della video-intervista, foto e/o dirette-video, nei canali del Premio ed 

eventualmente anche su altri di informazione. - Le opere potranno essere pubblicate sull’Antologia e 

divulgate attraverso i diversi canali di informazione, compresi quelli del Premio, inclusi i Social 

Networks e Youtube, in base alle normative vigenti di essi, con la possibilità di essere soggette a 

votazioni online; - Tutti i vincitori e gli Autori Segnalati, non potranno opporsi di essere inseriti (con le 

loro opere) nell’eventuale Antologia; - I premi offerti da terzi, verranno gestiti direttamente dagli 

stessi; - L’Associazione declina ogni responsabilità, qualora le opere vincitrici e quelle fornite per la 

Gallery espositiva e/o Video Gallery, non venissero pubblicate sui nostri Social Networks e/o YouTube, 

per le normative vigenti di essi; - L’Associazione viene svincolata da ogni responsabilità, inerente alla 

mancata ricezione 7 degli elaborati inviati tramite e-mail alla Segreteria del Premio; - L’Associazione 

declina ogni responsabilità, qualora i premi inviati al domicilio dell’Autore, fossero oggetto di danni, 

furti e/o smarrimenti, in tal caso non saranno spediti nuovamente; - La partecipazione comporta 

all'Autore di approvare integralmente il Regolamento del 1° Premio Internazionale PENSIERI CREATIVI 

Città di ASSISI 2021 - assumendosi ogni responsabilità. L’inosservanza di quanto in esso stabilito 

comporta l'esclusione automatica dal Premio, senza nessuna comunicazione al riguardo; - L’Autore, 

accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’Associazione da ogni incombenza 

economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati personali forniti e/o dei 

contenuti (dei testi, delle immagini, dei contenuti audio e/o video) da parte di terzi.  

 

ESCLUSIONI  

Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri: - non conformi ai singoli punti del 

Regolamento; - con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi vigenti, nonché contrari all’etica 

morale e/o sociale; - contenenti evidenti violazioni di Copyright. Nei casi di esclusione delle opere o 

per altri motivi, l'Autore non sarà rimborsato della quota di partecipazione. 

 

Il presidente del Premio  

Lolita Rinforzi  

 

Info: pensiericreativi2021@libero.it  

Telefono +393397019688 
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