Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Reg. UE n. 2016/679)
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà sia con strumenti elettronici che cartacei e sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
1.- Titolare del trattamento; contitolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la Custodia Generale del Sacro
Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 80002810549), con sede in Assisi (PG), P.zza S.
Francesco n. 2,
Contitolare del trattamento è la Fondazione per la Basilica di San Francesco in Assisi (C.F. 80052240548), con
sede in Assisi (PG), P.zza S. Francesco n. 2

Titolare e contitolare del trattamento possono essere contattati inviando una e-mail a
info@sanfrancescoassisi.org.
2.- Tipi di dati trattati.
DATI PERSONALI COMUNI DEI CANDIDATI. Dati anagrafici (nome, cognome, residenza, codice fiscale, ecc.) e
gli altri dati contenuti nei curricula trasmessi dal candidato.
Se trasmette dati personali di terzi, Lei garantisce di essere legittimato a conferire i loro dati personali in base ad
un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. Rispetto a tali ipotesi Lei è autonomo titolare del trattamento e si
assume tutti gli obblighi e le responsabilità di legge, conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento etc. che dovesse pervenire al Titolare del
trattamento dai terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso le Sue richieste in violazione della normativa
applicabile.
3.- Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento

Base giuridica

Tipologia di dati

Obbligatorio o
facoltativo
Obbligatorio.

Conseguenze del rifiuto

Partecipazione al bando.

Esecuzione di un contratto Dati personali comuni.
con l’interessato o di
misure precontrattuali a
ciò finalizzate.

Selezione dei candidati.

Esecuzione di un contratto Dati personali comuni.
con l’interessato o di
misure precontrattuali a
ciò finalizzate.

Obbligatorio.

Impossibilità di
partecipare al bando.

Gestione delle iscrizioni e dei corsi.

Esecuzione di un contratto Dati personali comuni.
con l’interessato o di
misure precontrattuali a
ciò finalizzate.

Obbligatorio.

Impossibilità di iscriversi
ai corsi.

Esecuzione di un contratto Dati personali comuni.
con l’interessato o di
misure precontrattuali a
ciò finalizzate.
Assegnazione delle borse di studio
Esecuzione di un contratto Dati personali comuni.
con l’interessato o di
misure precontrattuali a
ciò finalizzate.
Trattamento dei dati per finalità difensive Legittimo interesse del Dati personali comuni.
ex art. 6 par. 1 lett. f) GDPR.
Titolare alla propria tutela
in giudizio.

Obbligatorio.

Impossibilità di iscriversi
ai corsi.

Obbligatorio.

Impossibilità di
partecipare
all’assegnazione delle
borse di studio.
Impossibilità di
partecipare al bando.

Ricezione dei contributi di iscrizione.

Invio di e-mail per comunicare
l’organizzazione di future iniziative
culturali.

INFORMATIVA PRIVACY

Consenso dell’interessato. Dati personali comuni
(nome, cognome,
e-mail).

Obbligatorio.

Facoltativo

Impossibilità di
partecipare al bando.

Non verranno inviate
comunicazioni sulle
iniziative organizzate.

SUMMER SCHOOL

Accertare, esercitare o difendere un diritto Trattamento legittimo dei Dati personali comuni
in sede giudiziaria, o quando le
dati ai sensi dell’art. 9, co.
.
Autorità giurisdizionali esercitino le loro 2 lett. f) GDPR (Reg. UE
funzioni.
2016/679).

Obbligatorio.

Impossibilità di
partecipare al bando.

* Per quanto riguarda i trattamenti basati sul consenso, la revoca del consenso inizialmente prestato non pregiudica la
liceità del trattamento avvenuto prima della revoca. Per revocare il consenso al trattamento è possibile inviare la richiesta
scrivendo ai contatti indicati sopra al punto 1.
4.- Processi automatizzati, profilazione. Nel trattamento dei dati personali svolti per le finalità di cui alla presente
informativa non vengono applicati processi decisionali automatizzati.
5.- Destinatari dei dati personali. I dati personali saranno trattati dal Titolare e contitolare del trattamento e dai suoi
dipendenti e/o collaboratori, a ciò appositamente autorizzati e vincolati alla riservatezza.
I dati personali conferiti potranno essere comunicati e/o venire a conoscenza dei seguenti soggetti:
- amministratore di sistema e/o altri incaricati della manutenzione dei sistemi informatici del Titolare del trattamento;
- fornitori di assistenza e servizi informatici quali software, cloud, hosting, ecc.
- enti che partecipano al processo di selezione delle candidature, commissione esaminatrice;
- strutture ospitanti;
- segreteria didattica della scuola;
- Autorità giudiziaria e/o forze dell’Ordine in caso di necessità per l'accertamento e la repressione di reati.
Tutti i soggetti suindicati tratteranno i Suoi dati nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della loro prestazione
e/o incarico per conto del Titolare. I dati personali conferiti non verranno diffusi.
6.- Trasferimento di dati verso un paese terzo. I dati non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
7.- Tempi di conservazione dei dati. I dati personali raccolti verranno trattati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. In particolare i dati dei partecipanti ai bandi non selezionati non
verranno conservati (ad eccezione dei dati di contatto per invio di comunicazioni su future iniziative culturali analoghe, v.
infra); i dati dei candidati selezionati per la partecipazione ai corsi verranno conservati per 1 anno dalla fine del corso; i
dati di contatto per inviare comunicazioni su future iniziative culturali verranno trattati per 24 mesi, salvo rinnovo del
consenso.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati personali e ai criteri utilizzati per determinare tale
periodo possono essere richieste contattando il Titolare del trattamento utilizzando i contatti suindicati.
8.- Diritti dell'interessato. In qualità di interessato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali ha diritto di
accedere ai dati personali che La riguardano, ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione di quelli
incompleti, ottenere la cancellazione dei dati, ottenere la limitazione del trattamento, opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e opporsi
al trattamento effettuato per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale; ha diritto, infine, alla portabilità dei dati, ossia a ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un titolare del
trattamento. Le richieste rivolte al Titolare del trattamento.
9.- Reclami. Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede abitualmente o
lavora ovvero del luogo dove si è verificata la presunta violazione. In Italia l’autorità di controllo è il Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail:
garante@gpdp.it.

Manifestazione del consenso.
Informato/a del fatto che il presente consenso potrà essere revocato in qualunque momento, letta e compresa la
suestesVisto e compreso tutto quanto sopra indicato,
⬜ PRESTO IL CONSENSO
INFORMATIVA PRIVACY

⬜ NEGO IL CONSENSO
SUMMER SCHOOL

al trattamento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail) per finalità di invio di comunicazioni su future
iniziative culturali organizzate dal Titolare e contitolare del trattamento.
Assisi,
firma ______________
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