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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Associazione                     

OpportuniSID aps entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali è OpportuniSID aps (di seguito indicato anche come "Associazione o ente"), con sede                   

legale in Via Giorgio Regnoli, 39, 47121, Forlì (FC). Il Responsabile del trattamento è l'associazione OpportuniSID, domiciliato per la                   

carica presso la sede legale di OpportuniSID, sita in Via Giorgio Regnoli, 39, 47121, Forlì (FC). Il Titolare può essere contattato                     

mediante e-mail all’indirizzo: relazioni@opportunisid.com o pec all’indirizzo: opportunisid@mypec.eu. L'Associazione non ha           

nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO). 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato all’erogazione di una borsa di studio e di lavoro. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

● gestire, anche dal punto di vista amministrativo, il rapporto con l’iscritto organizzando il complesso delle attività per                 

l'erogazione della borsa di studio e di lavoro; 

● adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
● rispettare gli obblighi incombenti sull'Associazione e previsti dalla normativa vigente; 
● gestire l’eventuale erogazione delle borse di studio e di lavoro (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile                 

nella fase precontrattuale e/o contrattuale intercorrente tra l'Associazione e l’iscritto); 

● rispettare i criteri di accreditamento forniti dagli Enti erogatori delle borse di studio, con riferimento al complesso degli                  

iscritti comunicando agli Enti i dati richiesti nel bando (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella                 

positiva manifestazione di consenso da parte dell’interessato); 

 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con                     

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

OpportuniSID raccoglie dati personali quali: nome, cognome, indirizzo e-mail e altre informazioni fornite volontariamente dagli               

interessati. Per espletare obblighi relativi al bando di erogazione della Borsa e fiscali, OpportuniSID potrà raccogliere anche dati                 

fiscali e bancari degli interessati (autocertificazione, documentazione ISEE, codice fiscale, luogo e data di nascita).  

OpportuniSID garantisce che i trattamenti mediante strumenti elettronici sono effettuati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati                

personali e di dati identificativi, limitandone il ricorso ai casi in cui sono strettamente necessari per il conseguimento degli scopi per                     

i quali sono stati raccolti. 

Base giuridica del trattamento 

L'Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

● sia necessario all’esecuzione del bando di erogazione della Borsa di studio e di lavoro; 
● sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull'Associazione; 
● sia basato sul consenso espresso. 

 

Modalità del trattamento 
Tutte le attività che riguardano i trattamenti vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica                

come: e-mail, newsletter e social network e sito web. 

Il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei ed informatici idonei a                    

tutelare la Vostra sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, e riguardano                 

aspetti organizzativi, tecnici e logistici. 

Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione,           
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selezione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati stessi. 

Le operazioni di trattamento sopra indicate sono esercitate esclusivamente da OpportuniSID con logiche correlate alle finalità per le                  

quali i dati sono stati raccolti, tramite incaricati interni preposti ai vari servizi connessi a quanto sopra.  

Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma in assenza di questo, il titolare non potrà gestire la richiesta dell’interessato di                      

instaurare un rapporto istituzionale (es. iscrizione ai corsi, iscrizione alla newsletter, download pubblicazioni, ecc.). 

OpportuniSID non fornisce a terzi i suddetti dati personali per scopi pubblicitari, non li vende né li affitta a terzi. Inoltre, non cederà,                       

a titolo oneroso o gratuito, i dati personali dei candidati a terze parti non autorizzate. 

La durata del trattamento è funzionale al rapporto con OpportuniSID, agli adempimenti amministrativi, contabili e organizzativi. 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo                    

normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati                  

personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto                     

e, successivamente, per il tempo in cui l'Associazione sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre                    

finalità,previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

- ambito di comunicazione interno 

Possono accedere ai dati personali del candidato/a solo i membri del Comitato di Assegnazione della Borsa e il Consiglio Direttivo                    

dell’ Associazione che ne abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e                    

connesse.  

In particolare: 

- Comitato di Assegnazione della borsa (tra cui i due coordinatori dei corsi di laurea triennale L-36 e Magistrale LM-52 in Scienze                      

Internazionali e Diplomatiche o loro delegati); 

- Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

I nostri membri e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole in materia di                     

trattamento dei dati personali. 

- ambito di comunicazione esterno 

Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’erogazione dei servizi                 

richiesti e che sono a tal fine specificamente nominati in qualità di Responsabili esterni del trattamento.  

In particolare: 

- terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad esempio gli istituti di                        

credito); 

- terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi; 

- terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del complesso dei rapporti con                     

l’interessato; 

- terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di studio; 
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Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni                      

impartite dal Titolare. Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a                 

meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità: 

- nel caso in cui si renda necessario per motivi di sicurezza nazionale; 

- per motivi di interesse generale; 

- in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche 

I dati dell’iscritto non vengono trasferiti all’estero, se non per la fruizione dei componenti del Comitato di Assegnazione che                   

risiedano o siano domiciliati all’estero. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la                   

profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

● chiedere all'Associazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti                  

o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle                  

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso                   

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,                  

paragrafo 1 del GDPR); 
● richiedere ed ottenere dall'Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il                   

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da                     

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla                  

portabilità dei dati personali); 
● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

● revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per                   

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),                     

oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue                    

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato                 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
● proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –               

www.garanteprivacy.it). 

 

Io sottoscritto  ...................................................................... Codice fiscale:________________________ 

acconsento a che l'Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del                     

trattamento e, per tale motivo, 

□Presta il consenso 

□Nega il consenso 

Luogo, Data e Firma 

 

………….….……...……………………………….. 


