
 
 
 

 INFORMATIVA  

1. Premessa  

La Regione Campania, all’interno del Programma Scuola Viva, lancia il Concorso “Scuola Viva 

Movie” al fine di promuovere il talento e la creatività degli studenti che hanno partecipato ai 

laboratori finanziati dal Programma. 

Il Programma Scuola Viva manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei 

dati personali degli utenti, attraverso l’adozione di una politica di riservatezza dei dati personali 

conforme al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si descrivono le modalità di trattamento dei 

dati personali degli utenti, attraverso un’apposita informativa che viene resa, ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).  

 

2. Titolare del trattamento dei Dati 

Il titolare del trattamento relativo al Concorso “Scuola Viva Movie” è la Regione Campania 
Sede legale Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Codice Fiscale 800.119.906.39, sito http://www.regione.campania.it 
 

3. Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento 

Il Concorso “Scuola Viva Movie” ha l’obiettivo di dare opportunità di espressione e di animazione 
didattica, attraverso il gioco ed una competizione positiva, ai ragazzi partecipanti ai laboratori svolti 
nell’ambito del Programma. Le scuole che parteciperanno al Concorso realizzeranno, con qualunque 
strumento idoneo (videocamera, smartphone, software di video editing) un video che rappresenti 
l’attività svolta di progetto. 
Tali contenuti, ai fini dello svolgimento del concorso, saranno poi pubblicati su i canali ufficiali del 
Programma Scuola Viva: www.scuolavivacampania.it e sui canali social ad esso collegati:  
Facebook - www.facebook.com/ScuolaVivaCampania  
Instagram - www.instagram.com/scuolavivacampania 
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC2IPlMugMQelZdEit51vptw  
Twitter - https://twitter.com/VivaScuola 

4. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Trattamento dei dati 
relativi al concorso, inserito all’interno del Programma Scuola Viva, avrà luogo presso strutture 
idonee e curati da personale tecnico appositamente incaricato. 
Le opere inviate resteranno a disposizione del Programma Scuola Viva e della Regione Campania, 
per tutta la durata del progetto. 

http://www.scuolavivacampania.it/
http://www.facebook.com/ScuolaVivaCampania
http://www.instagram.com/scuolavivacampania
https://www.youtube.com/channel/UC2IPlMugMQelZdEit51vptw
https://twitter.com/VivaScuola


 

5. Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile la partecipazione al 
Concorso “Scuola Viva Movie”. 
 

6. Diritti dell’utente 

In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’Interessato” del GDPR, vengono di seguito 
descritti i diritti dell’utente in relazione al trattamento dei dati personali effettuato sul Sito oppure 
effettuati con i canali come indicati all’art. 3. 
Fondazione IFEL Campania intende pertanto informare l’utente sull’esistenza dei seguenti diritti: 

(I) diritto di accesso ai dati,  
(II) diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,  
(III) diritto di opporsi al trattamento,  
(IV) diritto alla portabilità dei dati,  
(V) diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, 
(VI) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 
I diritti specificati ai punti (I)-(II)-(III)-(IV)-(V) di cui al sopra indicato Capo III “Diritti dell’Interessato” 
del GDPR possono essere esercitati dall’utente contattando per iscritto la Regione Campania al 
seguente indirizzo: 
Regione Campania - Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli. 
Oppure tramite email info@scuolavivacampania.it 
 

7. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Al fine di meglio assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali La Regione 
Campania, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative. 
Il DPO, è contattabile all’indirizzo di Posta Elettronica dpo@regione.campania.it 


