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PROVINCIA DI LATINA 

 

Regolamento approvato in 
data 20/07/2021 con 

proposta di determina n.141 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “DAI UN NOME AL TERRITORIO” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

La Provincia di Latina, con sede in Via A. Costa, 1 - 04100 Latina tel. 0773.4011 - Cod.Fisc. 
80003530591 PEC: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it (di seguito, il "Soggetto 
Promotore") Servizio POLITICHE DI AREA VASTA. 

 
2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO 

“DAI UN NOME AL TERRITORIO” (di seguito, il "Concorso"). 

 
3. PERIODO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è consentita dal giorno 23 luglio 2021 al giorno 21 settembre 
2021 (di seguito, il "Periodo di Partecipazione"). L’estrazione avverrà entro il 15 Ottobre 2021. 
L’eventuale estrazione a recupero entro il 15 Novembre 2021. 

 
4. OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Il nuovo DDMMO (Destination Development Management and Marketing Organization) 
costituendo, volto allo sviluppo turistico del territorio che comprende la Provincia di Latina 
ed i Monti Lepini, un’associazione mista pubblico-privata con capofila il Soggetto Promotore 
(1. Provincia di Latina) e formata dai seguenti membri: 2. Il Comune di Amaseno; 3. Il Comune 
di Aprilia; 4. Il Comune di Bassiano; 5. Il Comune di Castelforte; 6. Il Comune di Cisterna; 7. 
Il Comune di Cori; 8. Il Comune di Fondi; 9. Il Comune di Formia; 10. Il Comune di Latina; 11. 
Il Comune di Maenza; 12. Il Comune di Norma; 13. Il Comune di Pontinia; 14. Il Comune di 
Ponza; 15. Il Comune di Priverno; 16. Il Comune di Prossedi; 17. Il Comune di Rocca Massima; 
18.  Il Comune di Roccasecca dei Volsci; 19. Il Comune di Sabaudia; 20. Il Comune di San Felice 
Circeo; 21.  Il Comune di Segni; 22. Il Comune di Sermoneta; 23. Il Comune di Sezze; 24. Il 
Comune di Sonnino; 25. Il Comune di Ventotene; 26. Il Comune di Roccagorga; 27. La 
Compagnia dei Lepini; 28. L’ Ente Parco Riviera d’Ulisse; 29.  Latina Formazione Lavoro s.r.l.; 
30. L’Ass. Culturale Horus; 31. L’Ass. La Miangola; 32. L’Ass. Ambiente Natura e Vita; 33. 
Forte Vacanze s.r.l.; 34. CO.GE.C.A.V. S.r.l. ; 35.  Global & Local s.r.l.; 36. Innovation Projects; 
37. Maxima s.r.l.; 38. L’ass. Museo del Fronte e della Memoria; 39. Oltremare Charter s.r.l.; 40. 
La Polisportiva L’Eclipse asd; 41. l’Ass. Astronomitaly di Fabrizio Marra; 42. Ralian R & C s.r.l.; 
43. Kelle Terre; 44. La Camera di Commercio di Frosinone-Latina (unico partner non associato). 

 
5. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana. 
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6. DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche residenti sul territorio della Repubblica Italiana di età pari o superiore 
agli anni 14, già compiuti alla data di partecipazione al concorso (di seguito i "Destinatari" o 
“Utenti”). Sono esclusi i dipendenti ed i rispettivi coniugi e parenti del Soggetto Promotore. 

 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, PREMI IN PALIO ED ESTRAZIONE A RECUPERO 

7.1 Per partecipare al concorso gli utenti, durante il periodo di partecipazione, dovranno 
accedere alla landing page tramite il link daiunnomealterritorio.com e commentare attraverso il 
proprio profilo Facebook nell’apposita casella (dopo aver dato la conferma di lettura e 
approvazione del presente regolamento).   

7.2 Il commento dovrà contenere un suggerimento per il nome da dare al DMO (DDMMO di 
cui all’art. 4) che identifichi il territorio che comprende la Provincia di Latina con le relative 
Isole Pontine e i Monti Lepini. Il nome dovrà essere, preferibilmente, breve, incisivo e chiaro, 
vitale, non banale né scontato ma semplice. Con il giusto rapporto tra serio, professionale e 
creativo, ironico e divertente. Pertinente e significativo ma magari inaspettato. Il Soggetto 
Promotore si riserva il diritto di valutare e confrontare diverse proposte attraverso una indagine 
di mercato o ulteriori contest. Nel partecipare al concorso l’utente accetta il regolamento e 
pertanto inserendo un commento o un suggerimento si impegna a rinunciare sin da ora a 
qualsivoglia pretesa e/o diritto di autore circa la ideazione di proposte e o progetti, marchi, 
simboli, slogan, rappresentazioni grafiche e similari, realizzati in tutto in parte sulla base di 
quanto espresso nel commento postato ai fini del presente concorso e che pertanto tutte le 
proposte non che le idee che ne conseguiranno anche se in tutto o in parte ispirate tali 
commenti, resteranno tempo indeterminato di proprietà del Soggetto Promotore, che godrà del 
pieno diritto alla registrazione in quanto ne diverrà esclusivo proprietario.  

7.3 A prescindere dai suggerimenti raccolti il Soggetto Promotore si riserva di prendere 
ispirazione da uno o più suggerimenti ed ai relativi commenti e di scegliere a propria 
inappellabile discrezione il nome da assegnare al DMO costituendo, indipendentemente dai 
commenti ed alle proposte suggerite dagli utenti.  

7.4 Ad insindacabile giudizio dell’apposita commissione nominata all’uopo dal Soggetto 
Promotore, tra tutti coloro che avranno suggerito - nell’intervallo di tempo individuato come 
"periodo di partecipazione" nell’articolo 3 - un nome o comunque espresso un 
suggerimento, un commento ovvero una proposta, verrà selezionato quello che si ritiene 
abbia fornito maggior spunto o ispirazione per la determinazione di quello definitivo. 
Quest’ultimo sarà comunque di libera scelta del Soggetto Promotore ed, eventualmente, degli 
altri partner e associati di cui all’art. 4, in maniera insindacabile e inappellabile. A chi avrà 
espresso tale commento/proposta/suggerimento verrà assegnato il primo premio consistente 
in un monopattino elettrico del tipo "Xiaomi Mi Electric Scooter 1S " o similare (di pari valore).  

7.5 Gli utenti potranno altresì semplicemente manifestare la loro approvazione o il dissenso 
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verso le proposte effettuate da altri utenti ovvero semplicemente commentare i suggerimenti 
e il concorso stesso.  

7.6 Tutti coloro che inseriranno il proprio commento all’interno dell’apposita finestra 
all’uopo creata, confermeranno la loro piena e consapevole intenzione a partecipare al 
concorso anche attraverso la spunta del consenso dove dichiareranno di aver visionato e 
compreso le presenti modalità di partecipazione al concorso.  

7.7 Qualunque commento che venga ritenuto ad insindacabile giudizio del Soggetto 
Promotore pregiudizievole, offensivo o diffamatorio, volgare o che contenga comunque 
spoiler, spam, linguaggio diffamatorio, discorsi di odio o minacce contro altre persone, 
commenti discriminatori basati su credenze religiose, orientamento sessuale, etnia, genere o 
identità di genere, età o disabilità, link esterni, qualsiasi dato personale non rilevante, un falso 
alias o impersonificazione di un’altra persona, contenuto esplicito sessuale, violento o 
altrimenti inappropriato, incoraggiamento a comportamenti violenti o illegali qualsiasi 
materiale illecito che includa link contenenti materiale illecito, verranno immediatamente 
rimossi. Il Soggetto Promotore si riserverà il diritto di denunciare gli autori ai sensi di legge. 

7.8 Tra tutti gli utenti che parteciperanno commentando in qualsiasi modo e termine (ad 
esclusione dei post che dovessero rientrare per qualsivoglia motivo nelle definizioni di cui al 
comma 7 precedente) verranno estratti – alla presenza del Dirigente del Settore Avvocatura e 
del segretario generale in funzione di notaio rogante - in maniera casuale i seguenti premi: 

• 2° Premio: un voucher per un’escursione sulle isole di Ponza e Palmarola con partenza da 
Formia (LT) in data da concordare - compatibilmente con le condizioni meteomarine - con 
l’agenzia NEW WORLD TRAVEL, Centro Itaca, Formia - LT); 

• 3° Premio: un voucher per un’escursione per 2 persone in barca con bagno presso la “Spiaggia 
dei 40 Remi” con partenza da Gaeta (Piazzale Bonelli), da concordare con la Oltremare 
Charter srl con sede in Gaeta (LT), compatibilmente con le condizioni meteomarine; 

• 4° Premio: un voucher per un Tour denominato “Una Giornata con il Pastore” da svolgersi 
presso I Monti Aurunci in data da concordare con l’agenzia KELLE TERRE - Via Tommaso 
Piano 16, Cassino (FR); 

• 5° Premio: un voucher per un Workshop “Smart Travelling” personalizzato per 2 persone, 
della durata di 8 ore da svolgersi in presenza o in remoto in date da concordare con l’Ass. 
TOTOTRAVEL.IT - Via Rotabile 46, Formia (LT); 

• 6° premio: un voucher per una lezione di SUP o Windsurf, compresa la fornitura 
dell’attrezzatura necessaria, svolta dal campione internazionale Nicola Spadea presso la 
spiaggia di Vindicio, Formia (LT) in data da concordare in base alle condizioni meteomarine; 

• dal 7° al 9° premio: un voucher per un volo doppio sulla Zipline “Il volo del falco pellegrino” 
in Via Serrone della Madonna 1, Rocca Massima – (LT); 
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• 10° premio: un voucher per un trattamento di bellezza a scelta del valore di € 100 presso la 
BOUTIQUE 47 - in Via Vitruvio 92, Formia (LT); 

• dall’ 11° al 12° premio: il libro “Fiabe di Viaggi” di Salvatore Magliozzi; 

• dal 13° al 15° premio: un voucher valido per un volo singolo sulla Zipline “Il volo del falco 
Pellegrino” sita in Via Serrone della Madonna 1, Rocca Massima (LT); 

• 16° premio: un voucher per un Gioco da tavolo offerto dall’APS HORUS – con sede in Via 
Madonnella,9 Gaeta (LT); 

• dal 17° al 20° premio: il manuale “Smart Travelling” di Savatore Magliozzi. 

7.9 I risultati dell’estrazione contenenti i nomi dei profili dei vincitori verranno pubblicati per 
15 giorni sui siti e i social del Soggetto Promotore e degli altri soggetti indicati nell’articolo 4. 
Gli utenti vincitori verranno inoltre contattati ufficialmente dal Soggetto Promotore 
direttamente sul loro profilo attraverso la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/provincialatina/ con lo scopo di richiedere i dati personali e la 
relativa liberatoria per la privacy ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) e ss.mm.ii. per la spedizione del premio relativo 
ovvero del voucher per la riscossione dello stesso.  

7.10 Qualora alcuni utenti non dovessero rispondere al contatto entro 15 giorni dalla 
pubblicazione dei risultati dell’estrazione e della selezione nel commento ritenuto vincitore del 
primo premio, i premi non assegnati verranno riassegnati ad ulteriori utenti attraverso una 
seconda estrazione e si ripeterà il procedimento di cui al comma 10 del presente articolo 7. Qualora 
anche in questo secondo tentativo dovessero risultare premi non assegnati gli stessi verranno 
devoluti in beneficenza ad un ente indicato dal Soggetto Promotore al successivo art. 11. 

7.11  È consentita una sola partecipazione per utente. Ciascun utente potrà partecipare con un 
solo profilo Facebook. 

 
8. MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo del Concorso è pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) iva 
inclusa. 

9. CAUZIONE 

Al concorso non è applicabile il D.P.R. 26/10/2001 n.430 “Regolamento concernente la 
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, 
n.449” in quanto trattasi di: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche 
o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di 
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un 
titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività; 

https://www.facebook.com/provincialatina/
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10. NOTIFICHE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della vincita, al vincitore verrà richiesto, al fine di 
confermare la vincita inviando via e-mail, dallo stesso indirizzo comunicato in fase di contatto, 
copia della propria carta di identità in corso di validità e codice fiscale, nonché di indicare un 
indirizzo per la spedizione del premio. 

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei 
documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla 
data di comunicazione della vincita. In caso di mancata risposta entro il suddetto termine, il 
premio si intenderà come non richiesto. 

Si precisa che, nel caso in cui l’utente vincitore, al momento della vincita, risultasse di età 
inferiore ai 18 anni, l’accettazione del premio è subordinata alla conferma, da parte del soggetto 
esercente la responsabilità genitoriale, via email - dallo stesso indirizzo indicato in fase di 
registrazione ed entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione della vincita - dei 
dati personali del minore vincitore (nome, cognome e data di nascita), oltre che dei propri dati 
personali (nome, cognome, data di nascita), ed all’invio dei seguenti documenti: copia di un 
proprio documento di identità in corso di validità e codice fiscale; dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio fornita dal Promotore in sede di comunicazione della vincita attestante lo stato di 
esercente la responsabilità genitoriale. 

10.1 In caso di mancata spedizione dei documenti richiesti entro i termini previsti oppure di 
documenti che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti dai dati digitati durante la 
partecipazione al concorso, incompleti o palesemente non veritieri, essi saranno considerati 
non validi ed il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

10.2 Il premio sarà consegnato entro 15 giorni dalla data di assegnazione, come previsto 
dall’art. 1, comma 3, D.P.R. 430/2001, secondo le modalità che verranno indicate al momento 
della comunicazione della vincita. 

10.3 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 430/2001, l’assegnazione dei premi sarà effettuata 
alla presenza di un notaio (o del segretario generale in funzione di ufficiale rogante) o del 
responsabile della tutela del consumatore e della sede pubblica competente per territorio o di 
un suo delegato. Ai sensi del medesimo articolo, se il congegno utilizzato per l’assegnazione 
dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato 
da un esperto che rende apposita perizia. 

 
11. ONLUS 

Ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.P.R. 430/2001, i premi non richiesti o non assegnati, diversi 
da quelli rifiutati, saranno devoluti ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di cui 
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, da individuarsi con specifico 
provvedimento. 
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12. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  

12.1 La partecipazione al Concorso è completamente gratuita, fatti salvi i costi telefonici e di 
connessione alla rete Internet, che sono a carico del Partecipante secondo le tariffe di volta in 
volta applicate dal proprio operatore. 

12.2 La partecipazione al Concorso implica l’accettazione da parte del Partecipante del 
presente regolamento, che è interamente soggetto alla legge della Repubblica Italiana. 

12.3 I premi non potranno essere convertiti in denaro in nessun caso. I Partecipanti non 
potranno richiedere, con o senza conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a 
condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento. I premi sono personali e non 
potranno essere ceduti a terzi. 

12.4 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con articoli di pari valore e 
qualità, nel caso in cui i premi previsti nel presente regolamento non siano più disponibili sul 
mercato per cause non imputabili al Soggetto Promotore. 

12.5 L’utilizzo e/o la fruizione di premi potrebbero essere soggetti a termini e condizioni 
previsti dai terzi produttori e/o distributori e/o erogatori dei premi previsti dal presente 
regolamento. 

12.6 Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, il Soggetto Promotore non si 
assume alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo e/o alla fruizione dei premi da parte dei 
Partecipanti vincitori. 

12.7 I Partecipanti che, secondo il giudizio del Soggetto Promotore, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, 
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in 
tale modo. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni 
e nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
sistema ideato, nonché si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. Il Soggetto 
Promotore potrà effettuare dei controlli senza alcun preavviso ed eliminare gli utenti che avranno 
utilizzato dei sistemi palesi di aggiramento della buonafede iscrivendo per esempio se stessi con 
l’utilizzo di profili falsi o creati appositamente. La verifica avverrà richiedendo la copia del 
documento di identità, i cui dati dovranno corrispondere esattamente al profilo Facebook associato 
e usato per la partecipazione; nel caso in cui si verifichi la presenza di identità sospette o di più 
account riferiti ad uno stesso utente, quest’ultimo verrà escluso dalla partecipazione al Concorso. 

12.8 Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato la 
reale identità dei Partecipanti, ad esempio richiedendo copia del documento di identità dei 
Partecipanti e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi se di età inferiore 
agli anni 18, e di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle 
previsioni del presente regolamento. 
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12.9 Nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si assume 
alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita o dei premi dovuto 
all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non veritieri 
da parte dei vincitori e/o a disguidi postali. 

12.10 Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione dei dati relativi al 
presente Concorso si trova in Italia presso la Provincia di Latina, con sede in Via A. Costa, 1 - 
04100 Latina tel. 0773.4011 - Cod.Fisc. 80003530591. 

12.11 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/03, 
nonché al Regolamento UE 679/2016, come di volta in volta modificati. L’informativa privacy 
del Soggetto Promotore (titolare del trattamento) è disponibile al seguente 
https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13416. 

12.12 Il presente regolamento è pubblicato sulla landing page del concorso. La presente 
iniziativa è pubblicizzata, oltre che tramite altri siti e social.  Il Soggetto Promotore si riserva il 
diritto di modificare in tutto o in parte il presente regolamento, notificando le modifiche in 
questione al Ministero dello Sviluppo Economico, dandone adeguata comunicazione al 
pubblico, fermo restando che non siano apportate modifiche peggiorative o lesive di diritti già 
acquisiti da parte dei Partecipanti. 

 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte ex art. 30 D.P.R. 600/1973 a favore dei vincitori. 

 
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 Titolare del trattamento: la Provincia di Latina, con sede in Via A. Costa, 1 - 04100 Latina tel. 
0773.4011 - Cod.Fisc. 80003530591 

 Responsabile del trattamento: Edoardo Piovesana  

 Base giuridica e finalità del trattamento: Il Soggetto Promotore (di seguito, il “Titolare”) in qualità di 
Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti in 
relazione al presente Concorso sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione strettamente 
funzionali alla partecipazione al Concorso stesso. 

 Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali dei partecipanti in relazione al presente 
Concorso è facoltativo ma, essendo presupposto indispensabile per la partecipazione, il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi. 

 Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: I predetti dati personali sono trattati attraverso 
strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su 
supporto cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo necessario a conseguire gli scopi 
per i quali i dati medesimi sono stati raccolti ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in 

https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13416


8 

 

 

PROVINCIA DI LATINA 

 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

 Destinatari: I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra 
illustrate, a terzi fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di 
Responsabili del trattamento, e potranno essere trattati da soggetti preposti alla gestione della manifestazione 
a premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato. 

 Trasferimento verso un Paese Terzo: Il Titolare del Trattamento si serve, per le finalità sopra indicate, 
di server situati all’interno dell’Unione Europea; pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 è da ritenersi 
idoneo. I dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi. 

 Diritti dell’interessato: Ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione 
ai Dati Personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare: 

1. la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione informa 
intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; 

2. la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in forma 
anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge; 

3. l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre ciò che non risulti 
impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato. 

4. qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’art. 9, paragrafo 2, 
lettera a), il partecipante ha, inoltre, diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

5. il partecipante ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo 
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la portabilità, di 
esercitare il diritto all’oblio, nonché di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi violazione ritenga di 
aver subito, che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali. 

6. l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, che per 
l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’informativa privacy completa è disponibile sul Sito nell’apposita sezione dedicata. 

Per l’esercizio dei diritti sopra elencati e per la revoca del consenso l’interessato potrà inviare 
una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: dpo@provincia.latina.it. 

 
16. COMUNICAZIONI 

Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento e per eventuali 
richieste di cancellazione si prega di contattare il Promotore al seguente indirizzo email: 
e.piovesana@provincia.latina.it. 
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