Informativa sul trattamento dei dati personali
artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 – “GDPR” - CANDIDATI BORSE DI STUDIO E PREMI
1. chi siamo
La presente informativa illustra, in accordo al Regolamento (UE) 679/2016 – di seguito “Regolamento” – le informazioni sull’utilizzo
dei dati personali dei candidati a borse di studio e premi – di seguito "Interessato” – effettuato dall'Istituto Lombardo Accademia di
Scienze e Lettere, via Borgonuovo 25, 20121 Milano in qualità di "Titolare" del trattamento, nella persona del suo Rappresentante
Legale pro tempore. L’utilizzo dei dati personali, che la normativa definisce “trattamento”, avviene nel rispetto del citato Regolamento
e degli obblighi di riservatezza che caratterizzano l’attività del nostro Istituto. Vi informiamo inoltre che, in ottemperanza agli obblighi
normativi, i dati di contatto del Titolare sono: e-mail: privacy@istitutolombardo.it, indirizzo: Palazzo Landriani, via Borgonuovo, 25 20121 Milano.

2. dati personali e fonti di dati
In base alla tipologia di borsa di studio, definita nello specifico bando, possono essere raccolti e trattati i seguenti dati:
Categoria di dati
Dati anagrafici
Dati bancari
Dati particolari

Esemplificazione delle categorie di dati
nome, cognome, numero di telefono, e-mail, indirizzo di residenza, C.F., CF, matricola
universitaria, ed altri dati desumibili dal CV.
IBAN
dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose,
certificato di nascita e di cittadinanza, dati dei tutori legali, stato di famiglia, dichiarazione del
capo famiglia circa l’attività di tutti i componenti e i redditi che ne traggono, ISEE

I dati personali possono essere raccolti direttamente dall’Interessato oppure, in modo indiretto, attraverso segnalazioni fatte da altri
Membri dell'Istituto.

3. finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
I dati sono raccolti e trattati per la gestione delle attività connesse con l'erogazione di borse di studio e premi, così come previsto
nello Statuto e nel Regolamento dell'Istituto, nonché negli specifici bandi pubblicati sul sito.
Si tratta, in particolare, della gestione di: candidature (ricezione di documentazione da parte del candidato in modalità cartacea e/o
digitale); invio della documentazione utile per le attività di valutazione del candidato ai Membri della commissione giudicatrice;
comunicazioni; proclamazione dei vincitori in Adunanza e pubblicazione dei nominativi sul sito istituzionale; pagamenti.
I bandi, la documentazione e i provvedimenti inerenti all'attribuzione di borse di studio e premi sono conservati dall’Istituto
illimitatamente.
I dati dei candidati sono conservati dall'Istituto illimitatamente. I dati dei candidati sono conservati dai Membri delle commissioni
giudicatrici unicamente per il periodo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e, come previsto nell'apposita lettera
di incarico, vengono successivamente eliminati.
I dati contabili e fiscali sono conservati per 10 anni.

4. destinatari
I dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
•
Titolari del trattamento, quali: Istituti di credito/bancari/postali, Enti pubblici per gli adempimenti di legge, soggetti
finanziatori, consulenti legali e di settore.
•
Responsabili del trattamento, quali: professionisti, studi professionali.
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
I dati potranno, altresì, essere trattati da soggetti esterni, stabiliti in Italia, nell‘Unione Europea espressamente nominati Responsabili
del trattamento, se non Titolari autonomi. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Sarà possibile conoscere la lista completa dei Responsabili del trattamento designati
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica di contatto del Titolare (vedi al p.to 1 della presente).

5. soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che
sono stati espressamente autorizzati al trattamento. I dati saranno condivisi anche con i Membri delle commissioni giudicatrici
designati dall'Istituto.

6. conferimento
Il conferimento dei dati personali, anagrafici e di altre categorie di dati personali, è necessario per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi Statutari e legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di partecipare alle
borse di studio, e di svolgere correttamente tutti gli adempimenti previsti al punto 3.

A.DP.07.02 v.1.0

pag. 1 di 2

7. trasferimento extra UE
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra UE, salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali Lei verrà preventivamente
informato e, se necessario, verrà richiesto il consenso.

8. modalità di trattamento e di conservazione
I dati personali potranno essere trattati manualmente e con l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. Saranno trattati dagli Incaricati (anche Responsabili esterni) i soli dati strettamente
necessari per la specifica finalità, adottando adeguate istruzioni operative e di sicurezza che ne garantiscano la protezione. I dati
personali vengono conservati su supporti elettronici, magnetici, ottici e/o cartacei.

9. diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
a. Accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in
tal caso, di avere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del
trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano (per “limitazione” si intende il
contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro);
c. Opposizione al trattamento: per motivi connessi alla Sua situazione particolare, diritto di opporsi al trattamento di dati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, diritto
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano;
e. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del GDPR all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al luogo
di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente
informativa, ovvero potrà rivolgersi, per iscritto, a : e-mail: privacy@istitutolombardo.it, indirizzo: Palazzo Landriani, via Borgonuovo,
25 - 20121 Milano.

dichiarazione di consenso
Il sottoscritto ____________________________________________,
Firmando la presente, dichiara di aver letto attentamente il contenuto della presente informativa fornita dell'Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e di averne ricevuto copia.
Autorizza altresì, a norma degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE, n. 2016/679, l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere nella
persona del Legale Rappresentante pro tempore al trattamento dei propri dati personali e particolari di cui al precedente art. 2.

Per il rilasciato consenso

Luogo_________________, Data ___________________
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Firma __________________________________
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