INFORMATIVA A SENSI ART. 13 Regolamento UE 2016/679
Club di______________________
Gentile Signora,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, il Club di______________ in persona del legale rappresentante
pro tempore e Soroptimist International d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella
qualità di contitolari del trattamento dei tuoi dati personali, ti informano di quanto segue.
1. Titolari del trattamento
Titolari del trattamento, sono, ciascuno per la propria competenza:
Il Club__________, in persona della Presidente pro tempore, con sede in ____________________,
Via ____________________________, email_____________________________, (Club)
Soroptimist International d’Italia, in persona della Presidente pro tempore, con domicilio presso il
Segretariato Permanente, in Milano, Via Cernuschi, 4, email _____________________ (Unione)
2. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi al Bando di selezione per l’ammissione di giovani laureate al Corso di
formazione “LEADERSHIP E GENERE NELLA SOCIETA’ 4.0, realizzato d’intesa con la SDA BOCCONI di Milano;
b) Invio di comunicazioni a mezzo mail o cellulare necessarie per la realizzazione delle finalità di cui
alla lettera a);
c) Finalità connesse o strumentali ad adempimenti di obblighi previsti dagli Statuti e Regolamenti di
Unione e di Club, leggi, regolamenti, normative comunitarie o da disposizioni impartite da Autorità;
3. Base giuridica del Trattamento
Il trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) di cui al punto 2 è fondato sul Suo consenso ed è
obbligatorio in quanto necessario alla gestione alla gestione della Sua candidatura. In caso di mancata
prestazione del consenso non potremo dare corso alla Sua domanda di selezione.
Il trattamento di cui alle lettera c) del punto 2 è fondato sulla necessità di adempiere ad obblighi legali ai
quali sono soggetti i titolari.
4. Categorie di destinatari
I Suoi dati, per l’esercizio delle finalità di cui al punto 2 potrebbero essere comunicati ad altre Socie o al
personale autorizzato dell’Unione a svolgere le operazioni di selezione nella qualità di componenti della
Commissione di valutazione, ai consulenti che curano gli adempimenti Statutari e Regolamentari fiscali del
Club e dell’Unione, ed in genere a soggetti espressamente istruiti ed autorizzati, o a responsabili esterni
espressamente designati con atti che prevedono tutti i requisiti di cui all’art.28 del Regolamento;
I dati della candidata selezionata saranno altresì comunicati alla SDA Bocconi per il perfezionamento
dell’iscrizione al corso di formazione;
5. Trasferimento in un paese terzo
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’Estero (extra UE).

6. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati dai Titolari, esclusivamente per il tempo necessario per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 2., o fino alla revoca espressa di cui al successivo punto 8.
I dati non necessari per consentire al Titolare di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento
verranno cancellati al termine delle selezioni.
I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo più lungo esclusivamente a fini di ricerca scientifica, o
storica o a fini statistici, in conformità con quanto previsto dal Regolamento.
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, hai il diritto di chiedere ai titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporti al trattamento nei casi
previsti. Hai inoltre il diritto a chiedere la portabilità dei tuoi dati.
8. Revoca del consenso
Nei casi di cui in cui il trattamento sia fondato sul consenso (finalità di cui al punto 2 lettere da a) e b)) può
in ogni momento revocare il consenso prestato senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca.
In caso di revoca del consenso, non sarà più consentito il trattamento e la revoca comporta quindi
l’impossibilità di procedere all’esame della sua candidatura.
9. Diritto di reclamo
In caso di trattamento non corretto dei tuoi dati personali, potrai proporre reclamo ad una autorità di
controllo (in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o in ogni caso all’Autorità
Giudiziaria Ordinaria.
10. Obbligatorietà del consenso
Il consenso per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio per dare seguito alla sua candidatura e
procedere alle operazioni di selezione. In caso di rifiuto a prestare il necessario consenso la sua candidatura
non può essere presa in considerazione.

Per ricevuta informativa (Firma e Data)
_______________________________________________

