Informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati a procedure di selezione per
l’assegnazione di assegni di ricerca, borse di dottorato e premi

Come richiesto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), recante disposizioni relative alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito “GDPR”), la Fondazione Fratelli Confalonieri, con sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, n. 25
(C.F. 80128770155), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del
trattamento (di seguito “Titolare”), è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Vs dati
personali.
Fonte dei dati
I dati personali trattati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, immagine, dati del
documento di identificazione, dati relativi al percorso formativo e professionale quali titoli di studio, titoli
accademici e titoli di specializzazione, pubblicazioni, ISEE, ed altri elementi di identificazione personale
contenuti nel curriculum vitae) (di seguito “dati personali”) sono quelli da Lei comunicati in occasione della
partecipazione ai concorsi/selezioni banditi dal Titolare.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati dal Titolare per:
1. esecuzione del contratto e/o esecuzione di obblighi precontrattuali, quali:
- accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive e
dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; - gestire la procedura selettiva in tutte le sue fasi, a partire dalla valutazione delle domande di
assegni di ricerca, borse di dottorato e premi erogati dal Titolare, compresa la pubblicazione sul
sito internet della graduatoria;
- perseguimento da parte del Titolare degli scopi statutari.
2. adempimento di obblighi di legge, in particolare:
- gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale obbligatorie;
- tenuta della contabilità e degli adempimenti ad essa relativi;
- ottemperanza degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa nazionale e
comunitaria o imposti dalle Autorità competenti;
3. perseguimento di un legittimo interesse:
- esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e gestione di eventuali contenziosi;
- prevenzione e repressioni di atti illeciti.
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento di dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare
l’impossibilità di valutare la domanda del candidato e di instaurare o di proseguire il rapporto contrattuale
con il Titolare.

Modalità di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati, compresa l’archiviazione, avviene con modalità elettroniche o cartacee
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono trattati e comunque nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 GDPR in materia di misure di sicurezza. Il Titolare informa che i dati personali forniti
sono conservati su un server all’interno dell’Unione europea.
Destinatari dei dati

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ossia non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice
consultazione. Potranno, invece, essere comunicati a personale che opera alle dipendenze del Titolare
espressamente incaricati quali autorizzati al trattamento, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative
espletate ed ai Responsabili del trattamento debitamente nominati ex art. 28 GDPR, che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, cui sono state fornite precise istruzioni nel trattamento dei dati
medesimi (quali, ad es., studi professionali, società prestatori di servizi IT, etc.).
Potranno essere inoltre comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie (componenti della commissione giudicatrice; soggetti esterni alla
commissione che, quali consulenti, partecipino alla valutazione delle domande di attribuzione di assegni di
ricerca, borse di dottorato o premi; liberi professionisti; Pubbliche amministrazioni, Università/enti
convenzionati, organi di controllo, autorità competenti, forze dell’ordine, Agenzie delle Entrate, enti
ministeriali, Ministero delle finanze, etc.) che, su loro espressa richiesta, li tratteranno in qualità di titolari
autonomi del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui sopra.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità per le quali sono di volta in volta trattati e, in ogni caso, non oltre 2 anni in riferimento ai dati
contenuti nelle domande di partecipazione alle procedure di selezione per l’assegnazione di assegni di
ricerca, borse di dottorato e premi in relazione ai candidati non vincitori ed illimitatamente in relazione ai
vincitori. I dati personali contenuti nei verbali di esclusione e di approvazione, in atti o verbali della
procedura di concorso saranno conservati a tempo indeterminato.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016, a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@fondazionefratelliconfalonieri.it o mediante lettera raccomandata all’ indirizzo del Titolare.
In particolare l’interessato:
ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ha diritto di ottenere l’indicazione circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali e l’origine
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono o possono essere
comunicati, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, l’esistenza di un eventuale trattamento
automatizzato, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e,
quando possibile, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei suoi dati e la limitazione; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati);
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi
legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
può ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente;
può proporre reclamo all’autorità di controllo, ex art. 77 GDPR, nonché revocare il consenso eventualmente
prestato

Milano, 16 settembre 2019

