
VENARIA IN CORTO
2^ edizione 
Giovani 21.0

«La tecnologia è nulla. Quello che è davvero importante è l'avere fede nelle persone, che loro siano

sostanzialmente capaci e intelligent, e che se gli fornisci degli strument, loro saranno in grado di

fare cose fantastchee. 

STEVE JOBS

“Verrà un giorno, e non è molto lontano, in cui potremo concludere afari, studiare, conoscere il

mondo e le sue culture, assistere a important spetacoli,  stringere amicizie,  visitare i  negozi  del

quartere  e  mostrare  fotografe  a  parent lontani,  tuto  senza  muoverci  dalla  scrivania  o  dalla

poltrona.”

BILL GATES (frasicelebri.it)

“Una  volta  un  tale  che  doveva  fare  una  ricerca  andava  in  biblioteca,  trovava  dieci  ttoli

sull'argomento e li leggeva; oggi schiaccia un botone del suo computer, riceve una bibliografa di

diecimila ttoli, e rinuncia.”

UMBERTO ECO (frasicelebri.it)

1



VENARIA IN CORTO
2^ edizione 
Giovani 21.0

La  Citt  di  Venaria  Reale  in  collaboraiione  con  il  progeto Factoro  della  Creativitt  presenta  la

seconda  ediiione  di  “Venaria  In  Corto”,  concorso  cinematografco  per  cortometraggi  riivolto  a

gioivani registi

L’iniiiativa ivuole ivaloriiiare il protagonismo dei gioivani e i loro talent e promuoivere la creativitt e

l’espressione gioivanile nella rappresentaiione della realtt atraiverso le tecniche dell’audioivisiivoi

Il concorso è fnaliiiato a raccogliere cortometraggi, italiani e stranieri, sul tema GIOVANI 21.0, ivale

a dire il rapporto tra i gioivani e la tecnologia nell’ambito della comunicaiione e del webi

Gli elaborat che parteciperanno al concorso doivranno raccontare i ivari aspet con cui possiamo

utliiiare e ivedere la tecnologia nel suo rapporto con la popolaiione gioivanile  il suo signifcato per i

nativi digitali; come strumento al seriviiio della ivita quotdiana (esi comunicaiione, informaiione,

laivoro); quale meiio indispensabile a fronte di situaiioni di emergenia (esi smart working, DAD);

canale di comunicaiione e relaiione tra pari, in grado di accorciare le distanie a liivello globale;  le

problematcitt legate a forme di isolamento e  alienaiione (esi hikikomori)…i

Gli strument tecnologici stanno cambiando la ivita quotdiana di tuti Quale ivisione hanno di questo

processo i gioivani regist?

2



VENARIA IN CORTO
2^ edizione 
Giovani 21.0

Regolamento di partecipazione:

Art.1 Requisit di ammissione dei cortometraggi

I  cortometraggi  doivranno aivere una durata massima di  20 minut, ttoli  inclusi,  essere in lingua

italiana oppure in lingua straniera con sotottoli in italianoi

I cortometraggi presentat deivono essere stat realiiiat da non più di tre anni, e non deivono aiver

riceivuto premi o meniioni in altri concorsii

È gradita la scelta della Citt di  Venaria Reale quale ambientaiione direta dei  cortometraggii  A

quest ultmi  è  riserivato  il  premio  “Meniione  Citt  di  Venaria  Reale;;  per  essere  ammessi  a

quest’ultmo premio la rappresentaiione della Citt deive essere riconoscibile e identfcabilei

Art. 2 Requisit di ammissione dei concorrent

La partecipaiione al concorso è aperta a gioivani dai 18 anni ai 35 anni compiuti

I minori tra i 14 e i 18 anni potranno partecipare alla seiione scuole, esclusiivamente in qualitt di

gruppo classe o inter-classe  dell’isttuto superiore di II grado di apparteneniai 

Non possono partecipare al concorso gli organiiiatori e i collaboratori o promotori del medesimoi

È  ammessa  la  partecipaiione  anche  in  forma  di  gruppo  come  regia  colletiva,  purché  non  in

strutura di societt o ageniia professionalei

L’iscriiione è gratuitai 

Art.3 Termini e modalità di consegna dei materiali.

Coloro  che  intendono  partecipare  al  concorso  deivono  iniviare  all'indiriiio  di  posta  eletronica

ivenariaincorto@comuneiivenariarealeitoiit i seguent materiali 

 Scheda di iscriiione (scaricabile dal sito wwwicomuneiivenariarealeitoiit compilata in tute le

sue  part e  frmata,  contenente  l’autocertfcaiione  di  paternitt  esclusiiva  dell’opera  e

l’assuniione  di  responsabilitt  circa  l’originalitt  dei  contenut della  stessa,  compresa  la

colonna sonora)

 Cortometraggio in formato  mp4 - 25 fps;

 Trailer del cortometraggio (max 90 secondi);

 Biografa, una foto ed eiventuale flmografa dell'autore;
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 Sinossi dell'opera con almeno ni 2 fotografe del corto in format JPG in alta defniiione

(max 2 MB a immagine);

  per i flm stranieri si richiede fle di testo dei dialoghi tradot in italianoi

Tuto  il  materiale  deive  essere  fornito  in  un’unica  cartella scaricabile  tramite  link  online  o

piataforma di sharingi

L’aivivenuta  riceiione  è  confermata  con  risposta  e-mail  entro  3 giorni  laivorativi  dall’inivio,  dalla

segreteria organiiiativai La iverifca della notfca di riceiione da parte dell’organiiiaiione è a cura

dei partecipanti

La consegna degli elaborat deive aivivenire entro il 31 maggio 2021.

Art. 4 - Selezione 

Il concorso preivede due fasi

FASE  1  preseleiione  -  I  cortometraggi  perivenut sono  ivalutat dalla  Giuria  di  Ammissione  del

Concorso, che seleiiona gli elaborat artstci meriteivoli di accedere alla fase fnale del concorso nel

numero massimo di 15i

FASE 2  seleiione ivincitori - Le opere fnaliste sono ivalutate da un’apposita Giuria di Qualitt, che 

atribuirt i seguent premi  “Miglior cortometraggio;, “Meniione Citt di Venaria Reale;, “Meniione

scuole;i

Art. 5 – Direzione artstca e Giuria

La Giuria di Ammissione, competente per la FASE 1, è composta da  Diretore Artstco Concorso, ni

1  rappresentante  Ufcio  Stampa  Citt  di  Venaria  Reale,  ni  3  gioivani  dello  staf Factoro  della

Creativitt della Citt di Venaria Reale coinivolt in una delle ediiioni del progetoi 

La Giuria di Qualitt, competente per la FASE 2, è composta da  Diretore Artstco Concorso, ni 1

rappresentante Ufcio Stampa Citt di Venaria Reale, ni 1 gioivane progeto Factoro della Creativitt

della Citt di Venaria Reale, ni 2 professionist del cinema (atori, regist, sceneggiatori, produtori,

diretori della fotografa, scenograf, storici del cinema, critci, giornalist etci)i

Il giudiiio delle giurie deive intendersi inappellabile e insindacabilei
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È incompatbile con il ruolo di giudice la condiiione di parente, afne o frequentatore abituale di

uno o più concorrenti

Tut gli incarichi non comportano compensi da parte della Citt di Venaria Realei

Art. 6 Premiazioni

Premi 

 Miglior cortometraggio   - buono acquisto di € 750 e targa celebrativa 

Meniioni speciali 

 Meniione scuole   – buono acquisto di € 250 e targa celebrativa (premio riserivato alle scuole

superiori di secondo grado)

 Meniione Citt di Venaria Reale   – buono acquisto di € 250 e targa celebrativa

(Premio dedicato ai cortometraggi che abbiano Venaria Reale quale soggetooambientaiione del

cortometraggio)i

I buoni acquisto sono da intendersi spendibili in negoii e fornitori di atreiiatura e strumentaiione

audioivisiiva, concordat con i ivincitorii

I cortometraggi ivincitori saranno difusi mediante i media partner del concorso e le loro piataforme

digitalii

La premiaiione aiviverrt in una serata di gala durante la quale saranno proietat tut i cortometraggi

fnalist in forma di trailer e i tre ivincitori in forma integralei L’iniiiativa si terrt in presenia o in

direta web in relaiione alla normativa ivigente in termini di emergenia sanitariai

Il medesimo cortometraggio potrt riceivere più di un premioomeniionei

Art. 7 Dirit di utlizzazione

Alla Citt di  Venaria Reale sono gratuitamente cedut i  dirit di  riproduiione delle opere per la

difusione nei canali di comunicaiione dell’Amministraiione nell’ambito delle ativitt relative alle

ivarie ediiioni del concorso “Venaria in Corto;i I dirit di autore spetano in ivia esclusiiva ai regist

concorrenti
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Art. 8 Informazioni

Dalla data di pubblicaiione del presente bando iviene ativato uno sportello dedicato al concorso, a

disposiiione dei  partecipant per  informaiioni  sull’iniiiativai  Non è  preivisto il  supporto tecnico,

strumentale o artstco nell’ambito della ideaiione e realiiiaiione del prodoto ivideoi

 VENARIA IN CORTO (c/o Factory - Informagiovani Venaria Reale)

Piaiia Pett

Teli 011 407 2469

informagioivani@comuneiivenariarealeitoiit

Orari  

lunedì 14-18

Mercoledì 9-13 e 14-18

Venerdì 9-13

(accesso allo sportello su prenotaiione, come preivisto da regolamento normativa COVID-19 della

Citt di Venaria Reale)
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MODULO ISCRIZIONE 

“Venaria In Corto” 2021 – 2^ edizione

Il sotoscrito

COGNOME E NOME _____________________________________________________________

NATO A _________________________________________ IL ____________________________

RESIDENTE IN ______________________________________________ (___) CAP ___________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________

TELEFONO _____________________________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

CF ___________________________________________________________________________

RICHIEDE

di partecipare

□ come concorrente singolo

□ come facente parte di gruppo di regia colletiva (in questo caso il presente modulo va

presentato da ciascuno dei component del gruppo ), con il cortometraggio denominato 

_______________________________________________ 

al concorso “Venaria in Corto; 2021 - 2^ ediiione indeto dalla Citt di Venaria Reale con il

cortometraggio 

TITOLO __________ _____________________________________________________________

REGIA DI *_________________________________________________________________

DURATA  __________

*(in caso di regia colletiva indicare i nomi di tut i component del gruppo)

A tal fne ai sensi degli arti 46 e 47 del DiPiRi ni 445o2000 

 soto la propria personale responsabilitt e consapeivole che in caso di mendaci dichiaraiioni

incorrert nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli arti 19,

46 e 47 del DiPiRi ni 445o2000; 

 consapeivole delle saniioni penali preiviste dall’arti 76 e delle conseguenie preiviste dall’arti

75 del medesimo DiPiRi per le ipotesi di falsitt in at e dichiaraiioni mendaci iivi indicate
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DICHIARA

 Di aivere preso ivisione del bando di concorso e di accetarlo integralmente in ogni sua

parte;

 Che il cortometraggio _____________________________ è stato realiiiato da non più di

tre anni e non ha riceivuto premi o meniioni in altri concorsi;

   Di  detenere  la  paternitt  esclusiiva  dell’opera  e  di  assumersi  la  responsabilitt  circa

l’originalitt dei contenut della stessa, compresa la colonna sonora che non doivrt preivedere

musica di terii tutelata nei dirit;

 Che  la  Citt  di  Venaria  Reale  èonon  è*  citata  o  rappresentata  nel  cortometraggio

(*cancellare la voce che non interessa*);

 Che i contenut del cortometraggio non iviolano le leggi ivigent o i dirit di terii e che

l'opera non presenta contenut a caratere difamatorioi In ogni caso il sotoscrito manleiva

l’Ente organiiiatore da ogni responsabilitt per il contenuto del corto proietato in pubblicoi

 Di  concedere  la  liberatoria  per  la  proieiione  del  cortometraggio  durante  la

manifestaiione "Venaria In Corto" e la sua successiiva  pubblicaiione eoo difusione, senia

limit di tempo, per fni promoiionali  e di comunicaiione connessi comunque al concorso

“Venaria In Corto;, atraiverso tut i canali dell’Ente, nonché alla conserivaiione negli archiivi

multmedialii 

AUTORIZZA

il tratamento dei dat personali ai sensi del DiLgsi ni 196o2003 e ssi mmi iii e del Regola -

mento (UE) 2016o679, secondo le modalitt e nei limit di cui all’informativa allegata e

sotoscritai

Luogo e data__________________________

Firma

_____________________________________

8



VENARIA IN CORTO
2^ edizione 
Giovani 21.0

ALLEGATI

 Fotocopia documento di identtt in corso di ivaliditt;

 Cortometraggio in formato mp4 - 25 fps;

 Trailer del cortometraggio (max 90 secondi);

 Biografa, una foto ed eiventuale flmografa dell'autore;

 Sinossi dell'opera con almeno ni 2 fotografe del corto in format JPG in alta defniiione

(max 2 MB a immagine);

  Per i flm stranieri fle di testo dei dialoghi tradot in italianoi

La mancanza degli allegat o la non leggibilità totale o parziale degli stessi, implica l’esclusione

dal concorso.

Luogo e data ____________________

                                                                                                             Firma

             _______________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sotoscrivere e allegare alla domanda di adesione)

Regolamento (UE) 2016o679 del Parlamento e del Consiglio del 27o04o 2016 relativo alla proteiione delle persone fsi-

che con riguardo al tratamento dei dat personali, nonché alla libera circolaiione di tali dat e che abroga la diretiva

95o46oCE (regolamento generale sulla proteiione dei dat) – GiDiRiPi arti 13 e 14i

1i Il ttolare del tratamento dei dat personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale  rappresen-

tante dell’Ente e il responsabile del tratamento è il Dirigente del Setore WELFARE dissa Mara Rossero, in qua -

litt di responsabile del procedimentoi

2i Il Responsabile della Proteiione dei Dat personali – RDP è contatabile presso la Segreteria Generale  teli 011-

4072111(e-mail  segreteriagenerale@comuneiivenariarealeitoiit); 

3i I dat personali raccolt saranno tratat nell’ambito della procedura di concorso per audioivisiivi “Venaria in cor -

to; nella sua realiiiaiione e nella promoiione e diivulgaiione dell’eivento; i dat relativi ai candidat saranno

tratat, anche con l’ausilio di meiii informatci, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura del con-

corsoi 

4i  I dat personali raccolt non saranno sotopost ad un tratamento automatiiato, compresa la proflaiione e

l'interessato non sart sotoposto ad una decisione basata unicamente sul tratamento automatiiatoi

5i Qualora il ttolare del tratamento intenda tratare ulteriormente i dat personali per una fnalitt diiversa da

quella per cui essi sono stat raccolt, prima di tale ulteriore tratamento fornisce all'interessato informaiioni in

merito a tale diiversa fnalitt e ogni ulteriore informaiione pertnentei 

6i La comunicaiione di dat personali è requisito necessario per la conclusione della procedura e, nel caso in cui

l'interessato non fornisca tali dat, non sart possibile procedere all’accetaiione della domandai

7i  I dat personali raccolt non saranno comunicat o trasmessi a terii, fat salivi gli obblighi di pubblicitt e traspa -

reniai

8i  I dat personali raccolt non saranno trasmessi o trasferit  a un paese terio o a un'organiiiaiione internaiiona -

lei Qualora  tutaivia, per esigenie sopraivivenute, i dat personali raccolt doivessero essere trasferit a un paese

terio o a un'organiiiaiione  internaiionale, l'interessato ha il dirito di essere informato dell'esistenia di garan -

iie adeguate ai sensi dell'arti 46 del Regolamento (UE) 2016o679 del Parlamento e del Consiglio del 27o04o

2016 relativo alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personali, nonché alla li -

bera circolaiione di  tali dat e che abroga la diretiva 95o46oCE (regolamento generale  sulla proteiione dei

dat) – GiDiPiRi relative al trasferimentoi 

9i I  dat personali  raccolt saranno  conserivat secondo  le  regole  tecniche  di  conserivaiione  digitale  indicate

dall’AGIDi

10i  Si precisa inoltre che 

 la fnalitt del tratamento dei dat è quella della partecipaiione al concorso per audioivisiivi “Venaria in

corto;;
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 Il tratamento riguardert dat personali e sensibili; 

 La conserivaiione dei dat personali permarrt fno alla conclusione della manifestaiioneoeiventoi

11i L’ interessato può chiedere al ttolare del tratamento la retfca o la cancellaiione dei dat personali o la limita-

iione del tratamento dei dat personali che lo riguardano o di  opporsi al loro tratamentoi Si può proporre recla-

mo 

diretamente al ttolare del tratamento, nella persona del Sindaco  del Comune di Venaria Reale, o indiriiiandolo

alla mail  segreteriasindaco@comuneiivenariarealeitoiit  ,   all'autoritt di controllo (Autoritt Garante per la Proteiio-

ne dei  Dat personali   htp oowwwigarantepriivacoiito) ai sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016o679 del Parla-

mento e del Consiglio del 27o04o  2016 relativo alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al   tratamento

dei dat personali, nonché alla libera circolaiione di   tali dat e che abroga la diretiva 95o46oCE (regolamento ge-

nerale  sulla proteiione dei dat) – GiDiPiRi, tramite messaggio di posta eletronica certfcata indiriiiata a proto-

collo@pecigpdpiit

12i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento una copia dei dat personali oggeto di trata -

mento anche in un formato eletronico di uso comunei 

13i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca dei dat personali inesat che lo ri -

guardano senia ingiustfcato ritardo ed altresì il dirito di otenere l'integraiione dei dat personali incomplet, an -

che fornendo una dichiaraiione integrativai 

14i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellaiione dei dat personali che lo riguar-

danoi

Luogo e data ____________________           Firma_______________________________
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MODULO ISCRIZIONE – sezione scuola

“Venaria In Corto” 2021 – 2^ edizione

Il sotoscrito DOCENTE

COGNOME E NOME _____________________________________________________________

NATO A _________________________________________ IL ____________________________

RESIDENTE IN ______________________________________________ (___) CAP ___________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________

TELEFONO _____________________________________________________________________

E-MAIL _______________________________________________________________________

CF ___________________________________________________________________________

RICHIEDE

di partecipare

come rappresentante della classe o gruppo interclasse 

_____________________________________________________________

dell’Isttuto superiore di II grado 

__________________________________________________________________

con il cortometraggio denominato 

 ___________________________ 

al concorso “Venaria in Corto; 2021 - 2^ ediiione indeto dalla Citt di Venaria Reale con il

cortometraggio 

TITOLO __________ _____________________________________________________________

REGIA DI*______________________________________________________________________

DURATA  __________

*( indicare i nomi di tut gli student appartenent al gruppo classe inter-classe  component del gruppo)

A tal fne ai sensi degli arti 46 e 47 del DiPiRi ni 445o2000 

 soto la propria personale responsabilitt e consapeivole che in caso di mendaci dichiaraiioni

incorrert nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli arti 19,

46 e 47 del DiPiRi ni 445o2000; 
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 consapeivole delle saniioni penali preiviste dall’arti 76 e delle conseguenie preiviste dall’arti

75 del medesimo DiPiRi per le ipotesi di falsitt in at e dichiaraiioni mendaci iivi indicate

DICHIARA

 Di aivere preso ivisione del bando di concorso e di accetarlo integralmente in ogni sua

parte;

 Che il cortometraggio _____________________________ è stato realiiiato da non più di

tre anni e non ha riceivuto premi o meniioni in altri concorsi;

   Di  detenere  la  paternitt  esclusiiva  dell’opera  e  di  assumersi  la  responsabilitt  circa

l’originalitt dei contenut della stessa, compresa la colonna sonora che non doivrt preivedere

musica di terii tutelata nei dirit;

 Che  la  Citt  di  Venaria  Reale  èonon  è*  citata  o  rappresentata  nel  cortometraggio

(*cancellare la voce che non interessa*);

 Che i contenut del cortometraggio non iviolano le leggi ivigent o i dirit di terii e che

l'opera non presenta contenut a caratere difamatorioi In ogni caso il sotoscrito manleiva

l’Ente organiiiatore da ogni responsabilitt per il contenuto del corto proietato in pubblicoi

 Di  concedere  la  liberatoria  per  la  proieiione  del  cortometraggio  durante  la

manifestaiione "Venaria In Corto" e la sua successiiva  pubblicaiione eoo difusione, senia

limit di tempo, per fni promoiionali  e di comunicaiione connessi comunque al concorso

“Venaria In Corto;, atraiverso tut i canali dell’Ente, nonché alla conserivaiione negli archiivi

multmedialii 

AUTORIZZA

il tratamento dei dat personali ai sensi del DiLgsi ni 196o2003 e ssi mmi iii e del Regola -

mento (UE) 2016o679, secondo le modalitt e nei limit di cui all’informativa allegata e

sotoscritai

Luogo e data__________________________

Firma

_____________________________________
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ALLEGATI

 Fotocopia documento di identtt in corso di ivaliditt;

 Cortometraggio in formato mp4 - 25 fps;

 Trailer del cortometraggio (max 90 secondi);

 Biografa, una foto ed eiventuale flmografa dell'autore;

 Sinossi dell'opera con almeno ni 2 fotografe del corto in format JPG in alta defniiione

(max 2 MB a immagine);

  Per i flm stranieri fle di testo dei dialoghi tradot in italianoi

La mancanza degli allegat o la non leggibilità totale o parziale degli stessi, implica l’esclusione

dal concorso.

Luogo e data ____________________

                                                                                                             Firma

             _______________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sotoscrivere e allegare alla domanda di adesione)

Regolamento (UE) 2016o679 del Parlamento e del Consiglio del 27o04o 2016 relativo alla proteiione delle persone fsi-

che con riguardo al tratamento dei dat personali, nonché alla libera circolaiione di tali dat e che abroga la diretiva

95o46oCE (regolamento generale sulla proteiione dei dat) – GiDiRiPi arti 13 e 14i

15i Il ttolare del tratamento dei dat personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale  rappresen-

tante dell’Ente e il responsabile del tratamento è il Dirigente del Setore WELFARE dissa Mara Rossero, in qua -

litt di responsabile del procedimentoi

16i Il Responsabile della Proteiione dei Dat personali – RDP è contatabile presso la Segreteria Generale  teli 011-

4072111(e-mail  segreteriagenerale@comuneiivenariarealeitoiit); 

17i I dat personali raccolt saranno tratat nell’ambito della procedura di concorso per audioivisiivi “Venaria in cor -

to; nella sua realiiiaiione e nella promoiione e diivulgaiione dell’eivento; i dat relativi ai candidat saranno

tratat, anche con l’ausilio di meiii informatci, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura del con-

corsoi 

18i  I dat personali raccolt non saranno sotopost ad un tratamento automatiiato, compresa la proflaiione e

l'interessato non sart sotoposto ad una decisione basata unicamente sul tratamento automatiiatoi

19i Qualora il ttolare del tratamento intenda tratare ulteriormente i dat personali per una fnalitt diiversa da

quella per cui essi sono stat raccolt, prima di tale ulteriore tratamento fornisce all'interessato informaiioni in

merito a tale diiversa fnalitt e ogni ulteriore informaiione pertnentei 

20i La comunicaiione di dat personali è requisito necessario per la conclusione della procedura e, nel caso in cui

l'interessato non fornisca tali dat, non sart possibile procedere all’accetaiione della domandai

21i  I dat personali raccolt non saranno comunicat o trasmessi a terii, fat salivi gli obblighi di pubblicitt e traspa -

reniai

22i  I dat personali raccolt non saranno trasmessi o trasferit   a un paese terio o a un'organiiiaiione internaiio-

nalei Qualora  tutaivia, per esigenie sopraivivenute, i dat personali raccolt doivessero essere trasferit a un pae-

se terio o a un'organiiiaiione  internaiionale, l'interessato ha il dirito di essere informato dell'esistenia di ga -

raniie adeguate ai sensi dell'arti 46 del Regolamento (UE) 2016o679 del Parlamento e del Consiglio del 27o04o

2016 relativo alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al  tratamento dei dat personali, nonché alla li -

bera circolaiione di  tali dat e che abroga la diretiva 95o46oCE (regolamento generale  sulla proteiione dei

dat) – GiDiPiRi relative al trasferimentoi 

23i I  dat personali  raccolt saranno  conserivat secondo  le  regole  tecniche  di  conserivaiione  digitale  indicate

dall’AGIDi

24i  Si precisa inoltre che 

 la fnalitt del tratamento dei dat è quella della partecipaiione al concorso per audioivisiivi “Venaria in

corto;;
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 Il tratamento riguardert dat personali e sensibili; 

 La conserivaiione dei dat personali permarrt fno alla conclusione della manifestaiioneoeivento;

25i L’ interessato può chiedere al ttolare del tratamento la retfca o la cancellaiione dei dat personali o la limita-

iione del tratamento dei dat personali che lo riguardano o di  opporsi al loro tratamentoi Si può proporre recla-

mo 

diretamente al ttolare del tratamento, nella persona del Sindaco del Comune di Venaria Reale, o indiriiiandolo

alla mail  segreteriasindaco@comuneiivenariarealeitoiit  ,   all'autoritt di controllo (Autoritt Garante per la Proteiio-

ne dei  Dat personali   htp oowwwigarantepriivacoiito) ai sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016o679 del Parla-

mento e del Consiglio del 27o04o  2016 relativo alla proteiione delle persone fsiche con riguardo al   tratamento

dei dat personali, nonché alla libera circolaiione di   tali dat e che abroga la diretiva 95o46oCE (regolamento ge-

nerale  sulla proteiione dei dat) – GiDiPiRi, tramite messaggio di posta eletronica certfcata indiriiiata a proto-

collo@pecigpdpiit

26i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento una copia dei dat personali oggeto di trata -

mento anche in un formato eletronico di uso comunei 

27i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la retfca dei dat personali inesat che lo ri -

guardano senia ingiustfcato ritardo ed altresì il dirito di otenere l'integraiione dei dat personali incomplet, an -

che fornendo una dichiaraiione integrativai 

28i L'interessato ha il dirito di otenere dal ttolare del tratamento la cancellaiione dei dat personali che lo riguar-

danoi

Luogo e data ____________________           Firma_______________________________
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