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Informativa  e  consenso  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196/2003  - Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  
 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dal  D. Lgs. del  30  giugno  2003,  n.196  del  Codice  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali  (di  seguito  il  "Codice"),  Vi  informiamo  che  i  Vostri  dati  personali,  forniti  e/o  
acquisiti  successivamente,  verranno  trattati  dalla Bingo Time Trentino srl, in Italia e  
all'estero,  attraverso  strumenti  elettronici  e  manuali, nel  rispetto  del  Codice  e  della  normativa  vigente  in  materia  
di  Privacy.  
 

“Finalità  del  trattamento”  
I  dati  raccolti  vengono  trattati  per  le  seguenti  finalità:  
a.  
b.  

iscrizione  e  partecipazione  alle  varie  fasi  del concorso;  
comunicare   e   diffondere,   in   qualsiasi   modo,  forma  e   tempo,  tra   il   pubblico   le   opere   partecipanti   alla  
selezione  e/o  informazioni  su  di  esse  e/o  sui loro  autori;  

c.      adempiere  agli  obblighi  normativi,  inclusi  quelli  contabili,  amministrativi  e  fiscali;  
d.  inviare  informazioni  commerciali  - mediante  e-mail,  sms,  posta,   e  altri  sistemi  di  comunicazione  

- materiale  pubblicitario,  informativo  e  promozionale  anche  per  attività  od  eventi  svolti  dalla Bingo Time Trentino srl 

  

 

La mancata comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di 
partecipare al concorso.  

 

“Categorie  di  soggetti  a  cui  verranno  trasmessi  i  dati”  
 

Il  trattamento  dei  dati  personali  in  oggetto,  per  le  finalità  su  esposte,  potrà  anche  essere  effettuato  da  persone  
fisiche  o  giuridiche,  in  Italia  o  all'estero, che per conto e/o nell’interesse della Bingo Time Trentino srl 
forniscano  specifici  servizi  elaborativi  o  che  svolgano  attività  connesse,  strumentali  o  di  supporto.  

I    dati    dei    partecipanti    al    concorso   potranno    essere    comunicati,    per    le    finalità    suindicate,    oltre    che  
da Bingo Time Trentino srl, anche da:  
-  chiunque   sia   legittimo   destinatario   di   comunicazioni   previste   da   norme   di   legge   o   regolamenti   (quali,   ad  
esempio,  uffici  od  Autorità  Pubbliche);  

- chiunque  sia  destinatario  di  comunicazioni  necessarie  in  esecuzione  degli  obblighi  derivanti  dal  concorso;  
- società  terze  specializzate  nella  gestione  di  informazioni  commerciali  e  relative  al  credito  (quali,  ad  esempio,  
centri  di  elaborazione  dati,  banche,  ecc.).  
 
 

“Conservazione  dei  dati”  
Tutti   i   dati   acquisiti  non   potranno   essere   utilizzati   per   altre   finalità   oltre   a   quelle   suindicate   e   verranno  
conservati  all’interno  della  banca  dati  della Bingo Time Trentino srl  per  il  periodo  necessario  alla  realizzazione  degli  scopi  
indicati.    
Trascorso  tale  termine,  i  dati  verranno  cancellati  o  trasformati  in  forma  anonima.    
 

“Titolare  del  trattamento” è la Bingo Time Trentino srl – Vicolo del Messaggero 11 Rovereto TN tel. 0461 231303 email 

bingotimetrento@gmail.com.
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concorso  iscrizione  e  partecipazione  alle  varie  fasi  del  

Il    sottoscritto    ___________________________,    nato    nel    Comune    di    ____________________(___),   

-
  

-
  

 ;
  
comunicare   e   diffondere,   in   qualsiasi   modo,  forma  

Modulo  A  
 

 il    __/__/19__,    C.F.  
_____________________________________,  residente  nel  Comune  di  ____________________(___),  in  via  _____________________,  n.____,   
e-mail:___________________________,  
sottoscrizione  del  presente  atto    

fax__________________,     Tel.___________________,     Cell.   ____________________,     con   la   

 

Dichiara  
 

di autorizzare  Bingo Time Trentino srl – Vicolo del Messaggero 11 Rovereto TN tel. 0461 231303 email 
bingotimetrento@gmail.com. al trattamento  dei  propri  dati  personali  per  le  seguenti  finalità:  
 

  
1.  

 
 

 e   tempo,  tra   il   pubblico   le   opere   partecipanti   alla  
selezione  e/o  informazioni  su  di  esse  e/o  sui loro  autori;  

2.  
3.  

adempiere  agli  obblighi  normativi,  inclusi  quelli  contabili,  amministrativi  e  fiscali;  
inviare  informazioni  commerciali  - mediante  e-mail,  sms,  posta,   e  altri  sistemi  di  comunicazione  
- materiale  pubblicitario,  informativo  e  promozionale anche  per  attività  od  eventi  svolti  dalla Bingo Time Trentino srl 
;                                
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____________________,  lì  __/__/_____  

 
 

Firma __________________________  

 
(luogo)  

 
(data)  

 
(apporre  firma  autografa  leggibile  dell’autore)  

mailto:bingotimetrento@gmail.com

