
Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 Reg. UE 679/216) 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Giuseppe 
Veronesi Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale, in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare 
 Giuseppe Veronesi Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale  

P. le Orsi, 1 - 38068 Rovereto 
Tel. 0464 433484 
Fax 0464 436873 
E-mail:segreteria.dir@cfpgveronesi.it 

2. Dati di contatto Data Protection Officer 
 Ufficio Data Protection Officer (“DPO”) 
 Studio Associato Dott. R. Ziglio e Dott. F. Ziglio Via G. Mazzini, n. 14/M - 38122 Trento 
 E-mail: info@ziglioassociati.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati, di seguito anche per brevità “GDPR”, 
La informiamo che i dati personali (es. nome, cognome, , indirizzo, e-mail, numero di telefono, ecc.) da Lei inseriti nella domanda 
di partecipazione al bando saranno trattati dal Titolare ai fini della gestione della pratica e della selezione ad esso connesse. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare competenti per 
l'espletamento delle attività necessarie alla corretta valutazione delle domande di abilitazione all’uso del marchio di certificazione.  
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’art. 6 comma 1, lett. b, Reg. UE n. 2016/679 (esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle operazioni per 
cui è stata presentata la domanda, e l’art. 6 comma 1, lett. c, Reg. UE n.2016/679, per lo svolgimento dei trattamenti necessari per 
adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati, nella fase di selezione, saranno trattati unicamente dal titolare del trattamento e non saranno comunicati ad alcun altro 
soggetto. 
Una volta concluse le operazioni preliminari i dati degli interessati a cui sarà assegnata la borsa di studio saranno comunicati 
all’ente organizzatore, Direzione Generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura, Unità B.4 – Coordinamento Erasmus+, che li 
tratterà come autonomo titolare del trattamento. 
La relativa informativa relativa ai trattamenti svolti è disponibile al seguente link: https://www.erasmusplus.it/programma/privacy-
policy/.  

5. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con o senza l’ausilio di sistemi informatici e si riferisce, in particolare, alla 
raccolta, registrazione, organizzazione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e 
organizzative adeguate. 

6. Processi decisionali automatizzati e profilazione 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

7. Diffusione/comunicazione 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

8. Gestione e Conservazione di dati personali 
Il trattamento e la conservazione dei dati personali avverranno all’interno dell’Unione Europea. 

9. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno trattati e conservati per 3 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, salvo proroghe a seguito di 
revisioni contabili, ricorsi, contenziosi e recupero crediti. 

 

https://www.erasmusplus.it/programma/privacy-policy/
https://www.erasmusplus.it/programma/privacy-policy/


10. Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 
• Diritto di accesso (articolo 15, GDPR), 
• Diritto di rettifica (articolo 16, GDPR), 
• Diritto alla cancellazione (articolo 17, GDPR), 
• Diritto di limitazione (articolo 18, GDPR) 
• Diritto alla portabilità (articolo 20, GDPR) 
• Diritto di opposizione (articolo 21, GDPR) 
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (articolo 77, GDPR) 

L’interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare o al DPO sopra indicati. 

 


