Informativa ai sensi dell’artt. 13-14 Regolamento Ue 2016/679

SOGGETTI INTERESSATI: PARTECIPANTI AL BANDO DI CONCORSO BORSE DI
STUDIO 2018/2019 INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Associazione
Nazionale Sapar, nella qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa, in
relazione ai dati personali comunicati alla predetta Associazione, che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
sua Riservatezza e dei Suoi Diritti.
I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative, della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
In particolare La si in forma di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.
Il

trattamento

è finalizzato

unicamente

alla

formazione

delle

graduatorie,

per

all’assegnazione delle borse di studio riservate annualmente dall’Associazione Nazionale
Sapar ai figli dei suoi associati ed agli associati, nonché alla produzione, invio,
conservazione e pubblicazione di materiale fotografico ed audio video anche sulla rivista
Automat ed anche in occasione della cerimonia di consegna delle suddette Borse di
Studio. Il Titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata,
delle informazioni obbligatorie ai fini del trattamento può causare l’impossibilità del Titolare
di garantire la congruità del trattamento stesso.

2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento o da Responsabile
del trattamento all’uopo nominato.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità degli artt. 6 e 32 del Regolamento
Gdpr e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali, comuni e sensibili, è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al
punto 3 comporta l’impossibilità di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e per le
finalità di cui al punto 1. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti competenti e
debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. I suoi dati saranno trattati
esclusivamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare dal
personale operante nella Segreteria Sapar.

6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione a terzi. Nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo
di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e
l’espletamento delle medesime.
7. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge e l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui l’adempimento si rivela impossibile

o comporta un impiego dei mezzi manifestamente sproporzionato rispetto all’interesse
tutelato; l’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti
dalle Leggi vigenti. In generale l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Gdpr UE 2016/679.

8. Consenso al trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy con l’apposizione della firma in calce al
modulo allegato l’interessato manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle
finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. sia consentito per
Legge. In particolare l’interessato esprime il suo consenso per l’acquisizione dei dati
personali. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata.

9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Associazione Nazionale Sapar Via Antonio Salandra 1-A 00187ROMA - TEL 064402718 - MAIL: segreteria@sapar.info, in persona del Presidente
Domenico Distante.

