
Premio di tesi “Premio di tesi Condizione Anziana: azioni di cura e tutela di persone
anziane fragili.  Edizione  2019/2020”

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Premessa
Secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" Gdpr 679/2016 personali che vorrà
fornirci nell’ambito del Premio di tesi in oggetto saranno trattati come di seguito descritto.

2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna .

3. Responsabile
Il responsabile del trattamento dei dati da lei forniti è il Direttore dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Città
metropolitana di Bologna, Dott.ssa Laura Venturi.

4. Finalità del trattamento e conoscibilità
I  dati  personali  da lei forniti  saranno utilizzati  per il  raggiungimento delle sole finalità previste dal bando indicato
inerenti la valutazione degli elaborati.
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai soggetti preposti all’istruzione delle pratiche ed alla
valutazione delle tesi.

5. Modalità di trattamento dei dati
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici,  per  il  tempo
strettamente necessario  al  conseguimento delle  finalità  sopra  evidenziate  e,  comunque,  in  modo da  garantire  la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. Comunicazione ad altri soggetti pubblici/privati
Ai fini di consultazione ricerca ed archivio gli elaborati consegnati e contenenti dati personali ed identificativi saranno
comunicati  e  messi  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede  dell’Ente  o  di  altre  strutture  successivamente
individuate.

7. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria relativamente alla partecipazione al Premio di Tesi.
Il suo rifiuto determinerà la sospensione della partecipazione.

8. Diritti degli interessati
Il GDPR 679/2016 consente inoltre di esercitare, in qualunque momento, specifici diritti.
Esso comprende il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati e, in caso positivo, di
accedere ai medesimi e di conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo, il diritto di reclamo ed altro
ancora.

Di pari importanza è il diritto alla cancellazione, altrimenti definito diritto all’oblio (art. 17). L’interessato può 
chiedere e ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando ricorra almeno uno dei seguenti casi: 
venir meno della necessità del trattamento rispetto alle finalità originarie; revoca del consenso; opposizione al 
trattamento; illiceità del trattamento.

Il diritto di limitazione del trattamento (art. 18), a sua volta, è attribuito al titolare dei dati personali allorchè questi 
abbia contestato l’esattezza dei dati e fino a che il titolare del trattamento abbia completato le opportune verifiche, se 
il trattamento è stato illecito, se il titolare non ha più bisogno dei dati ma questi servono all’interessato in sede 
giudiziaria.

Il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) consente all’interessato di ricevere in formato strutturato, di uso comune e
leggibile  da  un dispositivo  automatico,  i  dati  personali  che  lo  riguardano  e  che  siano  stati  forniti  al  titolare  del
trattamento.


