
Consenso al trattamento dei dati  

 

Acconsento espressamente (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a o dell'art. 9 comma 2 lettera a 

DSGVO) alla Provincia del Tirolo (Ufficio relazioni pubbliche, pr@tirol.gv.at, 0512 508 1902, Eduard-

Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck) al trattamento dei seguenti dati personali:  

 

- Dati di identificazione, dati di nascita, dati di indirizzo, dati di accessibilità, 

per lo scopo di 

-partecipazione al premio ARGE ALP per la protezione del clima  

- attività di consulenza nel processo di candidatura,  

- documentazione e  

- la consegna del premio da parte dell'ufficio ARGE ALP della Provincia del Tirolo.  

per elaborare i dati.  

 

Inoltre, si dà il consenso a quanto segue  

- dati di identificazione, date di nascita, dati di indirizzo, dettagli di contatto 

nella misura necessaria al fine di  

- dell'assegnazione del premio  

a  

- l'ufficio ARGE ALP presso la Provincia del Tirolo 

con lo scopo di soddisfare l'assegnazione del premio.  

I dati trattati saranno conservati in modo sicuro contro l'accesso di persone non autorizzate e 

cancellati al più tardi tre anni dopo la cerimonia di premiazione (21 ottobre 2025).  

Il conferimento dei dati di cui sopra è volontario. Se non viene dato il consenso al trattamento dei dati, 

la partecipazione al premio ARGE ALP per la protezione del clima non è possibile. 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento inviando una e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica di cui sopra, indicando l'esatto trattamento dei dati.  

Il trattamento dei dati effettuato fino al momento della revoca non è interessato dalla revoca.  

Il responsabile della protezione dei dati della Provincia del Tirolo è a vostra disposizione per telefono 

al numero +43 512 508 1870, per e-mail (datenschutzbeauftragter@tirol.gv.at) o per posta (Eduard-

Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck). 

Tra le altre cose, avete il diritto di informazione, correzione e cancellazione. 

Inoltre, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità per la protezione dei dati. 

 ............................................................................  

 Luogo, data Firma della persona che dà il consenso (per i minori fino a 14 anni: firma del tutore 

legale) 

 

 


