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Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito, anche, il “Regolamento”), la partecipazione al presente bando relativo al progetto
denominato “Bella Storia” (di seguito, anche, il “Bando”) comporta il trattamento di dati personali
forniti al momento della registrazione, tramite inserimento nel form online presente sul sito
https://www.fondazioneunipolis.org (di seguito il “Sito web”), o acquisiti anche successivamente. Il
trattamento, svolto da Fondazione Unipolis, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche il
“Titolare”), avverrà nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità, correttezza, liceità,
trasparenza, proporzionalità e sicurezza del trattamento e qualità dei dati.
QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati anagrafici (ad es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di
posta elettronica), dati socio-demografici (ad es. profitto scolastico, interessi, nucleo famigliare), dati
economico-patrimoniali (ad es. ISEE) ed eventualmente immagini fotografiche ovvero riprese tramite
mezzi audiovisivi dell’immagine e della voce contenute nell’eventuale video motivazionale inviato
tramite il form (di seguito, i “Dati” o i “Dati personali”), forniti sia al momento della registrazione, sia
eventualmente nelle fasi successive alla partecipazione al Bando. I Dati riguardano il soggetto che
invia la candidatura tramite l’apposito form di registrazione, il/i soggetto/i esercente/i responsabilità
genitoriale su di esso, e eventuali soggetti terzi, quali ad esempio, professori o altre figure della
comunità educante autori della lettera di presentazione inviata tramite il form (di seguito, anche
l'“Interessato” o gli “Interessati”).
Qualora i Dati trattati siano riferibili a soggetti terzi, il partecipante al Bando garantisce di aver fornito
a questi la presente informativa privacy e di trasmettere a Fondazione Unipolis i soli dati strettamente
necessari (eventualmente, avendo raccolto l'opportuno consenso).
Il conferimento dei suddetti Dati personali è necessario per la partecipazione al Bando. In assenza di
tali dati, non sarà possibile la partecipazione al Bando.
PERCHÉ TRATTIAMO I DATI E BASI GIURIDICHE

Il trattamento dei dati sarà volto al perseguimento da parte di Fondazione Unipolis delle finalità di
seguito elencate:
1)

finalità di creazione di utenza del candidato sul Sito web. La base giuridica del trattamento
consiste nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali di cui l’Interessato è parte
(direttamente o per rappresentanza del minore, nell’esercizio della responsabilità genitoriale su di
esso);

2)

3)

4)

5)

finalità di candidatura al Bando. La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare
esecuzione a misure precontrattuali di cui l’Interessato è parte (direttamente o per
rappresentanza del minore, nell’esercizio della responsabilità genitoriale su di esso);
finalità di selezione dei candidati. La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di
dare esecuzione a misure contrattuali di cui l’Interessato è parte (direttamente o per
rappresentanza del minore, nell’esercizio della responsabilità genitoriale su di esso);
finalità di partecipazione al Bando e al successivo eventuale percorso, in caso di selezione. La
base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione a misure contrattuali
di cui l’Interessato è parte (direttamente o per rappresentanza del minore, nell’esercizio della
responsabilità genitoriale su di esso) e/o di adempiere agli obblighi normativi eventualmente
applicabili;
finalità di ricerca: il Titolare potrà eventualmente trattare i Dati raccolti per lo svolgimento di
attività di ricerca/statistica. Il trattamento dei Dati si basa sul legittimo interesse del Titolare. I
risultati connessi a dette ricerche/statistiche non conterranno i Dati dei singoli partecipanti al
Bando, ma si limiteranno a comunicare dati aggregati.

I dati personali riferibili a soggetti diversi dai partecipanti e dagli esercenti la responsabilità genitoriale
nei confronti di questi, sono trattati, per le finalità suesposte, sulla base del legittimo interesse del
Titolare a gestire le attività di cui Bando.

COME TRATTIAMO I DATI

Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali ed automatizzati, con logiche mirate al
raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle finalità
sopra indicate; in ogni caso, il trattamento sarà svolto in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati. I Dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati nell'ambito delle proprie
funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (ad es. provider di servizi informatici), anche esterni,
di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione del
Bando e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad esso connessi, che opereranno in qualità di
autonomi titolari del trattamento ovvero in qualità di responsabili del trattamento (l’elenco aggiornato
dei soggetti a cui i dati vengono comunicati potrà essere richiesto rivolgendosi al Responsabile per la
protezione dei dati).
I Dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa
alla protezione dei dati personali e saranno conservati per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle suddette finalità. In particolare:
1)

per finalità di creazione di utenza del candidato sul Sito web, saranno conservati per il tempo
necessario allo svolgimento delle attività di selezione e per i conseguenti tempi tecnici necessari
alla gestione delle pratiche amministrative. In caso di mancata selezione, i Dati saranno cancellati
al termine del processo di selezione; in caso di selezione, i Dati saranno conservati per la durata
delle attività inerenti al Bando;

2)

3)

4)

per finalità di candidatura al Bando, saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
delle attività di selezione e per i conseguenti tempi tecnici necessari alla gestione delle pratiche
amministrative e, in caso di mancata selezione, saranno successivamente cancellati al termine
del processo di selezione;
per finalità di selezione dei candidati e conseguente partecipazione degli stessi alle fasi e al
percorso descritti nel Bando i Dati dei soggetti selezionati saranno conservati per il tempo di
durata del progetto e, successivamente, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in materia
di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali e contrattuali (di regola, 10
anni). I Dati dei soggetti non selezionati invece saranno cancellati al termine della fase di
selezione;
per la finalità di ricerca, i Dati verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento della
finalità stessa.

QUALI SONO I DIRITTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) garantisce al soggetto interessato il diritto di
accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, di ottenerne la rettifica e/o l'integrazione, se
inesatti o incompleti, o la loro cancellazione, qualora il trattamento risulti illecito o ricorrano gli ulteriori
presupposti previsti dalla legge. La normativa privacy garantisce, altresì, il diritto a richiedere la
limitazione del trattamento dei dati, qualora ne ricorrano i presupposti, e l’opposizione al loro
trattamento, per motivi legati alla situazione particolare dell'interessato. Inoltre, è possibile revocare,
in ogni momento, il consenso prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel
momento effettuato.
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Unipolis (www.fondazioneunipolis.org), con sede in Via
Stalingrado 53 - 40128 Bologna.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento
riguardante il trattamento dei dati ed al fine di consentire l'esercizio dei dritti da parte dell'interessato.
Il Responsabile per la protezione dei dati potrà essere contattato presso l’indicata sede di Fondazione
Unipolis, al recapito privacy@fondazioneunipolis.org.
Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei dati personali che lo riguardano
e dei suoi diritti in materia.

