
Premio di tesi “Condizione Anziana: azioni di cura e tutela di persone anziane 
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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. 

 

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. 

In particolare, in quanto interessato, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 

che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, 

l’aggiornamento o la rettifica. 
Lei ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge. 

Ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi 
legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


