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

sostanzialmente capaci e intelligenti, e che se gli fornisci degli strumenti, loro saranno in grado di fare 

cose fantastiche».  

STEVE JOBS 

 

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

e le sue culture, assistere a importanti spettacoli, stringere amicizie, visitare i negozi del quartiere e 

mostrare fotografie a parenti lontani, tutto 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 titoli sull'argomento 

e li leggeva; oggi schiaccia un bottone del suo computer, riceve una bibliografia di diecimila titoli, e 

rinuncia.” 

UMBERTO ECO (frasicelebri.it) 
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La Città di Venaria Reale in collaborazione con il progetto Factory della Creatività presenta la seconda 

edizione di “Venaria In Corto”, concorso cinematografico per cortometraggi rivolto a giovani registi. 

L’iniziativa vuole valorizzare il protagonismo dei giovani e i loro talenti e promuovere la creatività e 

l’espressione giovanile nella rappresentazione della realtà attraverso le tecniche dell’audiovisivo. 

 

Il concorso è finalizzato a raccogliere cortometraggi, italiani e stranieri, sul tema GIOVANI 21.0, vale 

a dire il rapporto tra i giovani e la tecnologia nell’ambito della comunicazione e del web. 

 

Gli elaborati che parteciperanno al concorso dovranno raccontare i vari aspetti con cui possiamo 

utilizzare e vedere la tecnologia nel suo rapporto con la popolazione giovanile: il suo significato per i 

nativi digitali; come strumento al servizio della vita quotidiana (es. comunicazione, informazione, 

lavoro); quale mezzo indispensabile a fronte di situazioni di emergenza (es. smart working, DAD); 

canale di comunicazione e relazione tra pari, in grado di accorciare le distanze a livello globale;  le 

problematicità legate a forme di isolamento e  alienazione (es. hikikomori)…. 

Gli strumenti tecnologici stanno cambiando la vita quotidiana di tutti. Quale visione hanno di questo 

processo i giovani registi? 
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Regolamento di partecipazione: 

 

Art.1 Requisiti di ammissione dei cortometraggi 

I cortometraggi dovranno avere una durata massima di 20 minuti, titoli inclusi, essere in lingua italiana 

oppure in lingua straniera con sottotitoli in italiano. 

I cortometraggi presentati devono essere stati realizzati da non più di tre anni, e non devono aver 

ricevuto premi o menzioni in altri concorsi. 

È gradita la scelta della Città di Venaria Reale quale ambientazione diretta dei cortometraggi. A questi 

ultimi è riservato il premio “Menzione Città di Venaria Reale”; per essere ammessi a quest’ultimo 

premio la rappresentazione della Città deve essere riconoscibile e identificabile. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione dei concorrenti 

La partecipazione al concorso è aperta a giovani dai 18 anni ai 35 anni compiuti. 

I minori tra i 14 e i 18 anni potranno partecipare alla sezione scuole, esclusivamente in qualità di 

gruppo classe o inter-classe  dell’istituto superiore di II grado di appartenenza.  

Non possono partecipare al concorso gli organizzatori e i collaboratori o promotori del medesimo. 

È ammessa la partecipazione anche in forma di gruppo come regia collettiva, purché non in struttura 

di società o agenzia professionale. 

L’iscrizione è gratuita.  

 

Art.3 Termini e modalità di consegna dei materiali. 

Coloro che intendono partecipare al concorso devono inviare all'indirizzo di posta elettronica 

venariaincorto@comune.venariareale.to.it i seguenti materiali: 

• Scheda di iscrizione (scaricabile dal sito www.comune.venariareale.to.it compilata in tutte le 

sue parti e firmata, contenente l’autocertificazione di paternità esclusiva dell’opera e 

l’assunzione di responsabilità circa l’originalità dei contenuti della stessa, compresa la colonna 

sonora) 

• Cortometraggio in formato: mp4 - 25 fps; 

• Trailer del cortometraggio (max 90 secondi); 

• Biografia, una foto ed eventuale filmografia dell'autore; 

 

mailto:venariaincorto@comune.venariareale.to.it
http://www.comune.venariareale.to.it/
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• Sinossi dell'opera con almeno n. 2 fotografie del corto in formati JPG in alta definizione 

(max 2 MB a immagine); 

•  per i film stranieri si richiede file di testo dei dialoghi tradotti in italiano. 

 

Tutto il materiale deve essere fornito in un’unica cartella scaricabile tramite link online o  piattaforma 

di sharing. 

L’avvenuta ricezione è confermata con risposta e-mail entro 3 giorni lavorativi dall’invio, dalla 

segreteria organizzativa. La verifica della notifica di ricezione da parte dell’organizzazione è a cura dei 

partecipanti. 

 

La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 31 maggio 2021 (prorogata all’11 giugno 2021). 

 

Art. 4 - Selezione  

Il concorso prevede due fasi 

FASE 1: preselezione - I cortometraggi pervenuti sono valutati dalla Giuria di Ammissione del 

Concorso, che seleziona gli elaborati artistici meritevoli di accedere alla fase finale del concorso nel 

numero massimo di 15. 

FASE 2: selezione vincitori - Le opere finaliste sono valutate da un’apposita Giuria di Qualità, che  

attribuirà i seguenti premi: “Miglior cortometraggio”, “Menzione Città di Venaria Reale”, “Menzione 

scuole”. 

 

Art. 5 – Direzione artistica e Giuria 

La Giuria di Ammissione, competente per la FASE 1, è composta da: Direttore Artistico Concorso, n. 1 

rappresentante Ufficio Stampa Città di Venaria Reale, n. 3 giovani dello staff Factory della Creatività 

della Città di Venaria Reale coinvolti in una delle edizioni del progetto.  

La Giuria di Qualità, competente per la FASE 2, è composta da: Direttore Artistico Concorso, n. 1 

rappresentante Ufficio Stampa Città di Venaria Reale, n. 1 giovane progetto Factory della Creatività 

della Città di Venaria Reale, n. 2 professionisti del cinema (attori, registi, sceneggiatori, produttori, 

direttori della fotografia, scenografi, storici del cinema, critici, giornalisti etc.). 

Il giudizio delle giurie deve intendersi inappellabile e insindacabile. 
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È incompatibile con il ruolo di giudice la condizione di parente, affine o frequentatore abituale di uno 

o più concorrenti. 

Tutti gli incarichi non comportano compensi da parte della Città di Venaria Reale. 

 

 

Art. 6 Premiazioni 

Premi: 

• Miglior cortometraggio - buono acquisto di € 750 e targa celebrativa  

Menzioni speciali: 

• Menzione scuole – buono acquisto di € 250 e targa celebrativa (premio riservato alle scuole 

superiori di secondo grado) 

• Menzione Città di Venaria Reale – buono acquisto di € 250 e targa celebrativa 

(Premio dedicato ai cortometraggi che abbiano Venaria Reale quale soggetto/ambientazione del 

cortometraggio). 

I buoni acquisto sono da intendersi spendibili in negozi e fornitori di attrezzatura e strumentazione 

audiovisiva, concordati con i vincitori. 

I cortometraggi vincitori saranno diffusi mediante i media partner del concorso e le loro piattaforme 

digitali. 

La premiazione avverrà in una serata di gala durante la quale saranno proiettati tutti i cortometraggi 

finalisti in forma di trailer e i tre vincitori in forma integrale. L’iniziativa si terrà in presenza o in diretta 

web in relazione alla normativa vigente in termini di emergenza sanitaria. 

Il medesimo cortometraggio potrà ricevere più di un premio/menzione. 

 

 

Art. 7 Diritti di utilizzazione 

Alla Città di Venaria Reale sono gratuitamente ceduti i diritti di riproduzione delle opere per la 

diffusione nei canali di comunicazione dell’Amministrazione nell’ambito delle attività relative alle 

varie edizioni del concorso “Venaria in Corto”. I diritti di autore spettano in via esclusiva ai registi 

concorrenti. 
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Art. 8 Informazioni 

Dalla data di pubblicazione del presente bando viene attivato uno sportello dedicato al concorso, a 

disposizione dei partecipanti per informazioni sull’iniziativa. Non è previsto il supporto tecnico, 

strumentale o artistico nell’ambito della ideazione e realizzazione del prodotto video. 

 

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

Piazza Pettiti 

Tel. 011 407 2469 

informagiovani@comune.venariareale.to.it 

 

Orari:  

lunedì 14-18 

Mercoledì 9-13 e 14-18 

Venerdì 9-13 

(accesso allo sportello su prenotazione, come previsto da regolamento normativa COVID-19 della 

Città di Venaria Reale) 

 

  

mailto:informagiovani@comune.venariareale.to.it
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MODULO ISCRIZIONE  

“Venaria In Corto” 2021 – 2^ edizione 

 

Il sottoscritto 

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 collettiva (in questo caso il presente modulo va 

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

_______________________________________________  

al concorso “Venaria in Corto” 2021 - 2^ edizione indetto dalla Città di Venaria Reale con il 

cortometraggio: 

TITOLO __________ _____________________________________________________________ 

REGIA DI *_________________________________________________________________ 

DURATA  __________ 

*(in caso di regia collettiva indicare i nomi di tutti i componenti del gruppo) 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

• sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  

• consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

• Di avere preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente in ogni sua parte; 

• Che il cortometraggio _____________________________ è stato realizzato da non più di 

tre anni e non ha ricevuto premi o menzioni in altri concorsi; 

•   Di detenere la paternità esclusiva dell’opera e di assumersi la responsabilità circa 

l’originalità dei contenuti della stessa, compresa la colonna sonora che non dovrà prevedere 

musica di terzi tutelata nei diritti; 

• Che la Città di Venaria Reale è/non è* citata o rappresentata nel cortometraggio (*cancellare 

la voce che non interessa*); 

• Che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti o i diritti di terzi e che l'opera 

non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il sottoscritto manleva l’Ente 

organizzatore da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico. 

• Di concedere la liberatoria per la proiezione del cortometraggio durante la manifestazione 

"Venaria In Corto" e la sua successiva pubblicazione e/o diffusione, senza limiti di tempo, per 

fini promozionali e di comunicazione connessi comunque al concorso “Venaria In Corto”, 

attraverso tutti i canali dell’Ente, nonché alla conservazione negli archivi multimediali.  

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regola-

mento (UE) 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e 

sottoscritta. 

 

Luogo e data__________________________ 

         Firma 

_____________________________________ 
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 ALLEGATI 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

• Cortometraggio in formato mp4 - 25 fps; 

• Trailer del cortometraggio (max 90 secondi); 

• Biografia, una foto ed eventuale filmografia dell'autore; 

• Sinossi dell'opera con almeno n. 2 fotografie del corto in formati JPG in alta definizione 

(max 2 MB a immagine); 

•  Per i film stranieri file di testo dei dialoghi tradotti in italiano. 

 

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

dal concorso. 

 

Luogo e data ____________________ 

                                                                                                             Firma 

                   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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(da sottoscrivere e allegare alla domanda di adesione) 

 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.R.P. art. 13 e 14. 

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale rappresentante 

dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore WELFARE d.ssa Mara Rossero, in qualità di 

responsabile del procedimento. 

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali – RDP è contattabile presso la Segreteria Generale: tel. 011- 

4072111(e-mail: segreteriagenerale@comune.venariareale.to.it);  

3. I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura di concorso per audiovisivi “Venaria in corto” 

nella sua realizzazione e nella promozione e divulgazione dell’evento; i dati relativi ai candidati saranno trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura del concorso.  

4.  I dati personali raccolti non saranno sottoposti ad un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e 

l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 

5. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

6. La comunicazione di dati personali è requisito necessario per la conclusione della procedura e, nel caso in cui 

l'interessato non fornisca tali dati, non sarà possibile procedere all’accettazione della domanda. 

7.  I dati personali raccolti non saranno comunicati o trasmessi a terzi, fatti salvi gli obblighi di pubblicità e traspa-

renza. 

8.  I dati personali raccolti non saranno trasmessi o trasferiti  a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Qualora  tuttavia, per esigenze sopravvenute, i dati personali raccolti dovessero essere trasferiti a un paese terzo 

o a un'organizzazione  internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie ade-

guate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-

zione di  tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. 

relative al trasferimento.  

9. I dati personali raccolti saranno conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate 

dall’AGID. 

10.  Si precisa inoltre che: 

• la finalità del trattamento dei dati è quella della partecipazione al concorso per audiovisivi “Venaria in 

corto”; 

 

• Il trattamento riguarderà dati personali e sensibili;  

• La conservazione dei dati personali permarrà fino alla conclusione della manifestazione/evento. 
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11. L’ interessato può chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limita-

zione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di  opporsi al loro trattamento. Si può proporre reclamo: 

direttamente al titolare del trattamento, nella persona del Sindaco  del Comune di Venaria Reale, o indirizzandolo 

alla mail: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it, all'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione 

dei  Dati personali   http://www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio del 27/04/  2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di   tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla 

protezione dei dati) – G.D.P.R., tramite messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a proto-

collo@pec.gpdp.it 

12. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di tratta-

mento anche in un formato elettronico di uso comune.  

13. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo ed altresì il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

14. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguar-

dano. 

 

Luogo e data ____________________           Firma_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

mailto:segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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MODULO ISCRIZIONE – sezione scuola 

“Venaria In Corto” 2021 – 2^ edizione 

 

Il sottoscritto 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’Istituto superiore di II grado: 

 __________________________________________________________________ 

 con il cortometraggio denominato: 

  ___________________________  

al concorso “Venaria in Corto” 2021 - 2^ edizione indetto dalla Città di Venaria Reale con il 

cortometraggio: 

TITOLO __________ _____________________________________________________________ 

REGIA DI*______________________________________________________________________ 

DURATA  __________ 

*( indicare i nomi di tutti gli studenti appartenenti al gruppo classe inter-classe  componenti del gruppo) 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

• sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;  
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• consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

DICHIARA 

• Di avere preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente in ogni sua parte; 

• Che il cortometraggio _____________________________ è stato realizzato da non più di 

tre anni e non ha ricevuto premi o menzioni in altri concorsi; 

•   Di detenere la paternità esclusiva dell’opera e di assumersi la responsabilità circa 

l’originalità dei contenuti della stessa, compresa la colonna sonora che non dovrà prevedere 

musica di terzi tutelata nei diritti; 

• Che la Città di Venaria Reale è/non è* citata o rappresentata nel cortometraggio (*cancellare 

la voce che non interessa*); 

• Che i contenuti del cortometraggio non violano le leggi vigenti o i diritti di terzi e che l'opera 

non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso il sottoscritto manleva l’Ente 

organizzatore da ogni responsabilità per il contenuto del corto proiettato in pubblico. 

• Di concedere la liberatoria per la proiezione del cortometraggio durante la manifestazione 

"Venaria In Corto" e la sua successiva pubblicazione e/o diffusione, senza limiti di tempo, per 

fini promozionali e di comunicazione connessi comunque al concorso “Venaria In Corto”, 

attraverso tutti i canali dell’Ente, nonché alla conservazione negli archivi multimediali.  

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regola-

mento (UE) 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e 

sottoscritta. 

 

Luogo e data__________________________ 

         Firma 

_____________________________________ 
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 ALLEGATI 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

• Cortometraggio in formato mp4 - 25 fps; 

• Trailer del cortometraggio (max 90 secondi); 

• Biografia, una foto ed eventuale filmografia dell'autore; 

• Sinossi dell'opera con almeno n. 2 fotografie del corto in formati JPG in alta definizione 

(max 2 MB a immagine); 

•  Per i film stranieri file di testo dei dialoghi tradotti in italiano. 

 

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

dal concorso. 

 

Luogo e data ____________________ 

                                                                                                             Firma 

                   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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(da sottoscrivere e allegare alla domanda di adesione) 

 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.R.P. art. 13 e 14. 

15. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale rappresentante 

dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore WELFARE d.ssa Mara Rossero, in qualità di 

responsabile del procedimento. 

16. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali – RDP è contattabile presso la Segreteria Generale: tel. 011- 

4072111(e-mail: segreteriagenerale@comune.venariareale.to.it);  

17. I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura di concorso per audiovisivi “Venaria in corto” 

nella sua realizzazione e nella promozione e divulgazione dell’evento; i dati relativi ai candidati saranno trattati, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura del concorso.  

18.  I dati personali raccolti non saranno sottoposti ad un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e 

l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. 

19. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

20. La comunicazione di dati personali è requisito necessario per la conclusione della procedura e, nel caso in cui 

l'interessato non fornisca tali dati, non sarà possibile procedere all’accettazione della domanda. 

21.  I dati personali raccolti non saranno comunicati o trasmessi a terzi, fatti salvi gli obblighi di pubblicità e traspa-

renza. 

22.  I dati personali raccolti non saranno trasmessi o trasferiti   a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Qualora  tuttavia, per esigenze sopravvenute, i dati personali raccolti dovessero essere trasferiti a un paese terzo 

o a un'organizzazione  internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie ade-

guate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-

zione di  tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. 

relative al trasferimento.  

23. I dati personali raccolti saranno conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate 

dall’AGID. 

24.  Si precisa inoltre che: 

• la finalità del trattamento dei dati è quella della partecipazione al concorso per audiovisivi “Venaria in 

corto”; 

 

• Il trattamento riguarderà dati personali e sensibili;  

• La conservazione dei dati personali permarrà fino alla conclusione della manifestazione/evento; 
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25. L’ interessato può chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limita-

zione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di  opporsi al loro trattamento. Si può proporre reclamo: 

direttamente al titolare del trattamento, nella persona del Sindaco del Comune di Venaria Reale, o indirizzandolo 

alla mail: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it, all'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione 

dei  Dati personali   http://www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell’art 77  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio del 27/04/  2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di   tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla 

protezione dei dati) – G.D.P.R., tramite messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a proto-

collo@pec.gpdp.it 

26. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di tratta-

mento anche in un formato elettronico di uso comune.  

27. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo ed altresì il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

28. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguar-

dano. 

 

Luogo e data ____________________           Firma_______________________________ 
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