
Allegato B 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALLE 

PROCEDURE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL “PREMIO DI LAUREA IN 

MEMORIA DELLA DR.SSA VINCENZA BALDASSERINI LOSITO” 

 

La seguente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che partecipano alle 

procedure di selezione per il conferimento del “Premio di laurea in memoria della Dr.ssa Vincenza 

Baldasserini Losito” bandito dal Soroptimist International Club Perugia ed è resa ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR).  

Nel partecipare alle procedure di selezione del bando per il conferimento del premio di laurea, Lei 

comunica necessariamente i suoi dati personali al Soroptimist International Club Perugia divenendo, 

ai sensi dell’art. 4.1 del GDPR, interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti al 

Capo III dello stesso GDPR.  

Il Titolare del trattamento è il Soroptimist International Club Perugia, nella persona della Presidente 

quale rappresentante legale. Il contatto del Titolare è: perugia@soroptimist.it Il contatto del 

Responsabile della protezione dati è: perugia@soroptimist.it. 

  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  

a) Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive 

e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione;  

b) Gestione della procedura selettiva, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione del nominativo 

del vincitore ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

La base giuridica del trattamento è ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c), e) dell’art.6 del GDPR e 

risponde alla normativa vigente in merito alle procedure volte al conferimento dei premi di laurea. In 

occasione della giornata di premiazione, verranno effettuate delle riprese audio/video: se del caso, in 

quella sede si procederà alla richiesta della liberatoria per il loro utilizzo.  

 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, 

cittadinanza italiana), di contatto, documento di identità, curriculum vitae, titoli, ecc. e quanto da lei 

fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per 

permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali successive 

verifiche conseguenti.  

 

OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento della procedura di valutazione ai fini 

dell’assegnazione del premio finale, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 

procedura selettiva. Tali dati sono da lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire 

al Soroptimist International Club Perugia l’esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi 

interessi ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le 
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quali sono raccolti e delle basi giuridiche del trattamento su citate. Per la gestione informatizzata dei 

dati il Soroptimist International Club Perugia si avvale dei propri sistemi informatici. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati comunicati per le finalità di cui sopra saranno trattati dal personale del Soroptimist International 

Club Perugia che cura le attività relative al concorso in oggetto; gli obblighi di riservatezza a cui 

questi ultimi sono tenuti si rintracciano già nelle disposizioni che regolano l’Associazione. I dati 

saranno trattati anche dai membri della Commissione esaminatrice, allo scopo autorizzati 

dall’Università. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso la segreteria 

del Soroptimist International Club Perugia. Potranno essere utilizzati, secondo norma di legge, in 

caso di ricorsi attinenti la procedura concorsuale cui partecipa.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali inerenti l’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 (D.P.R./2000, D.lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3 dicembre 2013).  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere al Soroptimist International Club 

Perugia, 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, nelle modalità 

indicate nel bando; 

- la cancellazione di propri dati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.17 del GDPR;  

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

L’interessato ha altresì il diritto:  

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto all’art. 21 paragrafo 1 del 

GDPR.  

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati; prima della risposta, 

il Titolare provvederà ad accertarsi dell’identità dell’interessato.  

 

RECLAMO  

Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei dati personali.  

 

PRESA VISIONE  

Dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto di questa informativa con riferimento al 

trattamento dei miei dati per le finalità inizialmente indicate.  

 

___________________, lì_____________________  

 

________________________________________________  

(nome e cognome leggibile)  

____________________________________________  

(firma) 


