INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSA
Ai sensi deIl‘ art.13 del D.Lgs.196/2003—“Codice in materia di protezione dei dati personali”(di seguito
denominato “Codice” ), e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) il Consorzio B.I.M. Oglio, in qualità di
”Titolare del trattamento” e nell’ambito delle rispettive competenze, intende fornirle alcune informazioni
in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Le ricordiamo che iI trattamento dei dati per lo svolgimento di
funzioni istituzionali da parte del Consorzio B.I.M. Oglio, in quanto soggetto pubblico non economico,
non necessita di un Suo specifico consenso.
FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento della compilazione della domanda per l’assegnazione della borsa di studio scolastica relativa
all’ a.s.2018/2019. In caso di controlli, ex. Art. 71 DPR n.445/00, i dati saranno acquisiti dalle
amministrazioni competenti.
3.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali riferiti ai beneficiari di borsa di studio sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni
istituzionali del titolare attraverso banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità:
a) Realizzazione dell’istruttoria tecnica delle domande;
b) Elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata;
c) Invio comunicazioni suIl’esito deII’istruttoria agli interessati e al Tesoriere del Consorzio B.I.M Oglio
per effettuare i pagamenti;
d) Realizzazione della attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive inerenti la
domanda di borsa di studio;
La base giuridica per i trattamenti sopraindicati è costituita dall’art. 6 comma 1 lett. B-C-E del Reg. 679/16
(GDPR).
4.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi dell’art. 5 del Reg. 679/16.
Tutti i dati saranno trattati solamente per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità succitate,
salvo l’archiviazione di dati, informazioni, file necessari per precostituire prova dell’esatto adempimento
delle obbligazioni (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti) e per norma di legge.
5.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo del
Consorzio B.I.M. Oglio. La informiamo altresì che tali dati non saranno trasmessi in paesi Extra-UE; è
tuttavia possibile che, per le finalità specifiche indicate di seguito, i suoi dati potrebbero essere conosciuti
anche da soggetti, nominati responsabili esterni ex art. 28 GDPR, diversi dal Titolare, quali:
- Società informatiche: per finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software
usati dal Titolare;
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- Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione,
conservazione e gestione informatica dei dati: per finalità di hosting, housing, cloud, SaaS ed altri servizi
informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare;
- Consulenti, Professionisti, Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker: per gestione aspetti fiscali ed
amministrativi attinenti la pratica. Per attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in caso di sinistri.

6. TITOLARE E RESPONABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il Titolare del trattamento di cui alla presente Informativa é il Consorzio B.I.M. Oglio, Via Casalino 27 –
24121 Bergamo.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO

La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui Suoi dati personali e sul relativo trattamento che Lei potrà
chiedere al Titolare rivolgendosi agli uffici amministrativi: Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II
lett. A e art. 9 comma II lett. A) Diritto di accesso ai dati (art. 15) Diritto di rettifica (art. 16) Diritto all’oblio
(art. 17) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) Diritto alla portabilità (art. 20) Diritto di rivolgersi
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà le informazioni relative all'azione intrapresa senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale
termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero
delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l’Interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per presa visione dell’Informativa e per ricevuta

DATA___________________________

FIRMA __________________________
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