
 
 
  

 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEI PARTECIPANTI AL BANDO DEL PREMIO DI LAUREA “GLOBAL INCLUSION 2022” 

 

 

Per noi la sicurezza e la tutela dei dati personali trattati sono molto importanti. Per questo motivo ci atteniamo rigidamente alla 

normativa in materia di protezione delle persone fisiche – Interessati - con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 

I dati personali, pertanto, sono oggetto di trattamento nel rispetto del Reg. UE 679/2016 - Regolamento – con le modalità e per le 

finalità che si espongono di seguito.   

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comitato Global Inclusion – Art. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore/direttore, 

con sede in Milano, Via Piero della Francesca, 37 – 20154,  C.F. 97850950151– Comitato Global Inclusion  o Titolare. 

2. Dati Personali 

I dati personali – dati - che Il Comitato Global Inclusion raccoglie, anche verbalmente e tratta, sono quelli liberamente e 

spontaneamente conferiti dal partecipante al bando del premio di laurea in ragione della partecipazione all’iniziativa così come 

definiti nel bando di concorso Premio Tesi di Laurea  (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data e luogo di nascita, 

luogo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail, numero di telefono, titolo della tesi di laurea, laurea e voto di laurea, 

coordinate bancarie per il ricevimento del premio, curriculum vitae et studiorum, versione della tesi ecc.). 

3. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I dati sono trattati da Il Comitato Global Inclusion per le seguenti finalità: 

• gestione del database dei partecipanti al bando per il premio di laurea  

• contatto con i laureati per comunicazioni relative al bando  

• esecuzione del bando di concorso. 

La base giuridica del trattamento è: 

• il trattamento è necessario all’esecuzione del bando del premio di laurea; 

• l’adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare (quali, a titolo esemplificativo, obblighi fiscali e 

contabili); 

• qualora applicabile, il perseguimento di interessi legittimi del Titolare inerenti l’esecuzione dell’iniziativa del bando.  

4. Comunicazione dei dati 

I dati non sono soggetti a diffusione ma possono essere comunicati e/o resi accessibili, per esigenze strettamente collegate alle 

finalità sopra enunciate, ad Incaricati interni e/o Responsabili del trattamento e/o soggetti terzi di cui alle seguenti categorie: 

- Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 

- Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei dati risulti necessario per il pagamento del premio. 

Il nome del vincitore del concorso verrà pubblicato nei canali di comunicazione di Il Comitato Global Inclusion – Art. 3 e dei suoi 

media partner (e.g. Il Sole 24 Ore) inclusi i quotidiani nazionali. 

5.  Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati da parte del Titolare avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Il 

Comitato Global Inclusion e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Il Titolare, ove si rendesse necessario, potrà spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE 

e/o incaricare Responsabili del Trattamento ubicati e/o aventi i server in Paesi Extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge 

applicabili stipulando, se necessario, accordi e/o meccanismi di certificazione che garantiscano un livello di protezione adeguato 

e/o adottando delle garanzie appropriate o opportune. 

6. Modalità del trattamento  

I dati sono sottoposti a trattamento manuale e/o automatizzato e, precisamente, per mezzo delle operazioni di raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati stessi.  

7. Durata del trattamento e periodo di conservazione 

I dati sono trattati per  il periodo necessario all’organizzazione ed alla gestione del concorso e comunque per un periodo non 

superiore ad 1 anno dal termine del concorso. 

8. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato ha i seguenti diritti: 

a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del loro trattamento, nonché di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi; 



 
 
  

 

 

 

 
 

 

b) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

c) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

9.   Modalità di esercizio dei diritti 

L’Interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui ai punti 8.a) e 8.b) inviando una comunicazione scritta a mezzo 

email all’indirizzo: comitato@global-inclusion.org. 

Per i diritti di cui al punto 8.c), l’autorità Garante nazionale è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, 

Piazza Venezia n. 11; ulteriori informazioni sono agevolmente ricavabili dal relativo sito web.  

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornire i dati  

Il conferimento dei dati personali da parte del partecipante al bando è obbligatorio con riferimento a tutti gli obblighi (ad esempio 

fiscali e contabili) derivanti dal rapporto contrattuale ed è altresì necessario per permettere a Il Comitato Global Inclusion di 

adempiere ai propri obblighi di legge e di contratto.  

Pertanto, il rifiuto del Fornitore di conferire, in tutto od in parte i dati personali, od al loro trattamento, può comportare 

l’impossibilità per Il Comitato Global Inclusion di dar corso o proseguire la partecipazione al bando per il premio di laurea. 

 

Luogo e data       Per presa visione il Partecipante al bando  

___________________  

___________________     __________________________________ 

 

 

 


