
 

 

 

 

Informativa resa all'interessato 

per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti, 

informiamo gli interessati di quanto segue: 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento. 

• Il Titolare del trattamento è: SANEDIL. 

• Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: privacy@fondosanedil.it. 

 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica. 
Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali. 

I dati forniti per partecipare al Bando di SANEDIL relativo all’assegnazione di Borse di Studio 

vengono raccolti allo scopo di provvedere agli adempimenti necessari alla gestione del Bando 

stesso. 

I dati personali saranno trattati per il legittimo interesse di SANEDIL (articolo 6, f del GDPR) di 

offrire un servizio ai propri iscritti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o 

l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di partecipare al Bando. 

Categorie di dati personali trattati. 
Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo. 

Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati 

unicamente dati personali che non rientrano nella categoria dei dati particolari quali: dati anagrafici 

(nome, cognome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza, stato civile, professione, ecc.), codice di 

identificazione fiscale, identificativi dei documenti d’identità (quali, ad esempio: numero 

patente/CI/passaporto), dati di contatto (quali, ad esempio: e-mail, contatti telefonici), coordinate 

bancarie, relativi al rapporto di lavoro (unicamente al fine di accertare la regolare iscrizione al 

Fondo). 

 

 



 

 

 

Categorie di destinatari dei dati personali. 
Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati. 

Per le finalità di cui sopra i dati personali forniti potranno essere resi accessibili: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento 

dei dati (o c.d. “incaricati al trattamento”). 

• A terzi soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili 

del trattamento, per lo svolgimento di attività amministrativo-contabili (gestionali, gestione dei 

sistemi informativi, ecc.). 

È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati richiedendole all’indirizzo 

mail privacy@fondosanedil.it.  

Principi generali. 
Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali. 

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per 

le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza. 

I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di 

adeguatezza. 

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di 

destinatari indicati nel punto precedente. 

Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati. 

Periodo di conservazione dei dati personali. 
Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali. 

I dati personali raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente saranno trattati e 

conservati per 1 anno dalla conclusione del Bando al fine di gestire eventuali contestazioni. 

Tempi più lunghi saranno possibili in caso di contenziosi fino all’esaurimento degli stessi. 

 

 

 



 

 

 

Diritti esercitabili. 
Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali. 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’interessato ha il diritto di: 

• Chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei 

propri dati. 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’interessato potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una 

richiesta via e-mail all’indirizzo del Titolare, sopra indicato. 


