INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A BANDI E CONCORSI
BANDITI DALLA “FONDAZIONE VINCENZO AGNESI”, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – GDPR.
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è destinata a
coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi dalla
Fondazione Vincenzo Agnesi.
1. Dati oggetto di trattamento
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi
della domanda, da parte dei candidati.
2. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Vincenzo Agnesi, Via Flaminia 141, 00196, Roma
(RM), pec: fondazione.agnesi@pec.it.
3. Base giuridica del trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) e artt.
9 e 10 del GDPR.
4. Finalità del trattamento
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR, la Fondazione Vincenzo Agnesi, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione al bando, esclusivamente per permettere lo
svolgimento dello stesso, nel rispetto del relativo regolamento nonché della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata,
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando e dell’assenza di cause
ostative alla partecipazione;
2. gestione della valutazione e della determinazione del punteggio di gara;
3. pubblicazione degli esiti e dei contributi;
4. cerimonia di premiazione.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti precedenti (sub 1. e 2.) è obbligatorio.
5. Dati oggetto di trattamento
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su esposte, quali ad
esempio:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• codice fiscale;
• residenza;

•
•

certificazioni;
dati di contatto.

6. Modalità di trattamento
l trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti e delle basi giuridiche del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare e
conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza
dell’interessato.
7. Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori assegnati ai competenti uffici della Fondazione Vincenzo Agnesi, autorizzati al trattamento e a tal
fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
La Fondazione potrà comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altri Enti qualora questi debbano trattare
i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai
quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni
comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dalla Fondazione Vincenzo Agnesi avvengono su server
ubicati all’interno della Fondazione e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa.
La Fondazione non trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. Tuttavia, alcuni soggetti terzi, fornitori di
servizi, potrebbero essere stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. In tali eventualità, il Titolare si assicurerà
che siano adottate garanzie adeguate affinché il trasferimento avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del
GDPR.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali possono essere conservati illimitatamente
nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.
9. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere alla Fondazione Vincenzo Agnesi, quale Titolare
del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente
conservati salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
Lei ha altresì il diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare o del RPD.
11. Reclamo
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

