
 

 

 

 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

 

(General Data Protection Regulation) 

 

 

Gentile Signore/a 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di dati, ed in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia 

(D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018), si informa che in relazione alle informazioni di cui 

si entrerà in possesso nel corso del processo di selezione, si svolgerà l’attività di 

trattamento dei Suoi dati secondo quanto di seguito indicato:  

 

1. Finalità del Trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente 

allo scopo di procedere alla valutazione della Sua candidatura nell’ambito del 

concorso per la selezione di 5 borse di studio in memoria del Professor 

Renato Ugo. 

2.  Modalità del Trattamento. I dati contenuti nella documentazione da Lei 

fornita verranno acquisiti e trattati mediante strumenti cartacei e/o elettronici 

unicamente per le finalità di cui al punto 1. Il Trattamento dei dati avverrà 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto della citata 

normativa e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato. 

3. Conferimento dei dati. I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità di cui al punto 1. La natura del conferimento è facoltativa. Il 

mancato conferimento dei dati comporterà la impossibilità per il Titolare del 

Trattamento di dare seguito alle attività inerenti alla partecipazione al 

concorso.  

4. Diffusione dei dati. I dati da Lei forniti saranno comunicati alla Commissione 

di Valutazione che si occuperà di selezionare i candidati per la assegnazione 

delle borse di studio. I dati relativi alla tesi verranno cancellati come disposto 

al punto 5. I dati relativi al suo nome, cognome ed account mail saranno 

trattati secondo quanto disposto dalla privacy policy del Titolare del 

Trattamento al seguente link: https://www.airi.it/privacy-policy-2/ 

5. Periodo di conservazione dei dati. 

Il Titolare del Trattamento conserverà i Suoi dati personali solo per il tempo 
necessario per adempiere alla finalità di cui al punto 1.  

6. Titolare del Trattamento. Il titolare del Trattamento dei dati personali è Airi – 

Associazione Italiana per la Ricerca Industriale con sede legale e operativa in 

Roma Viale Gorizia 25c in persona del Vice Presidente dr. Sesto Viticoli. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 Diritti dell’interessato. In ogni momento Lei potrà esercitare ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del Trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del Trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del Trattamento, 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al Trattamento in qualsiasi momento  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo posta presso Airi-

Associazione Italiana per la Ricerca Industriale con sede in Viale Gorizia 25 c-Roma 

oppure tramite mail a: info@airi.it. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, e di acconsentire, 

ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento da parte del Titolare del 

Trattamento dei dati personali dal sottoscritto/a forniti. 

 

Luogo e data __________________, lì ______________ 

 

 

Nome e Cognome (in stampatello)__________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


