INFORMATIVA PRIVACY
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali nell’ambito del bando
“GIOVANI PER I GIOVANI”
Soggetti interessati: Partecipanti al bando “GIOVANI PER I GIOVANI”
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è CONFINDUSTRIA CUNEO con sede in CUNEO, Corso Dante n. 51, rappresentato dal Presidente pro tempore i
cui dati di contatto sono i seguenti: tel. 0171455455 – direzione@uicuneo.it.
Categoria di dati trattati: dati personali anagrafici, recapiti, curriculum vitae, immagini.
Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica

Periodo o criteri di conservazione

interessi legittimi
1. I dati conferiti sono trattati ai fini della

(art. 6 1.a Reg. Europeo 679/2016) Consenso

I dati conferiti saranno conservati per il tempo

partecipazione al bando e quindi per

strettamente necessario a gestire l’iniziativa.

l’organizzazione e gestione dell’iniziativa.

Verranno successivamente conservati i dati utili
per mere finalità storiche ed istituzionali
(nominativi dei partecipanti, graduatoria finale
del bando, ecc..)

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Il consenso per il trattamento dei dati anagrafici per la finalità di cui al punto 1 è necessario pena l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.
Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dalle persone da lui strettamente autorizzate.
Le immagini e le videoriprese potranno essere comunicate alle seguenti categorie di soggetti terzi:
-

Tipografie

-

Organi di informazione: giornali, periodici, siti di informazione

-

Società di consulenza editoriale e di allestimento di prodotti audio-video

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (per l’Italia: Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del
trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo privacy@uicuneo.it.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.
Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

