Fondazione Mario e Maria Luisa Macciachini Monti Onlus
ALLEGATO B ALLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO
INFORMATIVA AGLI UTENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La Fondazione Mario e Maria Luisa Macciachini Monti Onlus, con sede in Milano in Viale Lucania n. 26, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13 del D.lvo 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt.
13 e 14 Reg. UE 679/2016 (GDPR), con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Fondazione Mario e Maria Luisa Macciachini Monti Onlus, con sede in Milano in
Via Lucania n. 26, contattabile al numero telefonico 0255210881.
Dati personali oggetto di trattamento, finalità del trattamento e base giuridica
I dati, oggetto del trattamento, personali e, precisamente, identificativi (nome, cognome, indirizzo etc.), reddituali
(730, CUD etc.) e sulla salute (certificati medici e ospedalieri ect.) sono utilizzati esclusivamente ai fini del
perseguimento dell’attività statutaria del Titolare, ossia per le attività preordinate allo svolgimento del concorso
per assegnazione di una Borsa di studio a studenti disabili della vista per l’espletamento del concorso medesimo.
Base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato.
Conferimento dei dati e conseguenza di eventuale rifiuto
Il trattamento dei dati per le finalità sopra riportate è necessario per la partecipazione al concorso. L’eventuale
rifiuto di conferimento e di prestazione del consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità di dar seguito
alla domanda di partecipazione al concorso.
Luogo di conservazione dei dati, modalità di trattamento e tempi di conservazione
I dati trattati saranno conservati in archivi cartacei e informatici siti presso la sede legale del Titolare e presso terzi
debitamente autorizzati in server situati in territorio italiano.
Il trattamento dei dati è attuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, mediante operazioni di raccolta,
registrazione ed organizzazione del dato, elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione, utilizzo,
comprese consultazione e comunicazione, conservazione e cancellazione.
Tale trattamento sarà comunque svolto nel rispetto delle idonee misure di sicurezza facendo uso di mezzi che ne
prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito.
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del Bando e dell’assegnazione della
Borsa di studio, comunque entro i termini di legge cui è soggetto il Titolare per le verifiche da parte delle
competenti autorità.
Comunicazione e destinatari dei dati trattati
I destinatari dei dati trattati che potranno venirne a conoscenza sono, oltre al Titolare e agli incaricati interni
debitamente autorizzati, anche medici terzi, autorizzati e incaricati della valutazione dei dati sanitari, enti e
istituzioni pubbliche nello svolgimento dei compiti demandati loro dalla legge, nonché eventuali responsabili
esterni all’uopo incaricati dal Titolare per attività connesse alla gestione amministrativa e contabile del Titolare
(ad es. commercialista, consulente del lavoro, etc…).
Diffusione dei dati
I dati non saranno soggetti a diffusione.

Diritti dell’interessato
Ogni interessato è titolare di specifici diritti che è invitato a considerare attentamente, in particolare il diritto di:
1. Ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, nonché di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; ha altresì diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano
2. Di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5 comma II del D.vo 196/03;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. Di ottenere:
a) l’aggiornamento, rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti a) e b) 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 tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. Di revocare il consenso, laddove questo sia la base giuridica del trattamento, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Al fine di esercitare i diritti sopra elencati, le richieste andranno indirizzate al seguente indirizzo Fondazione
Mario e Maria Luisa Macciachini Monti Onlus – Viale Lucania n. 26 - Milano.
Ogni interessato il quale ritenga che il trattamento che lo riguardi violi la normativa vigente in materia di Privacy
ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).
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Io sottoscritto/a _________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa sopra
riportata, e, relativamente alle finalità sopra indicate
o

presto il consenso

o

non presto il consenso

al trattamento dei miei dati personali anche relativi al mio stato di salute.
In fede
Data e firma
_____________________________

