INFORMATIVA per il trattamento di dati personali Artt.13 e 14 Reg. (UE) 2016/679
(Informativa dati personali – “Investire nel futuro” – Rev.00 22.06.2022)
Il Titolare del trattamento Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 – 25055 Pisogne (BS)/(IT) in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
La informa che, ai fini della partecipazione al bando di gara “Investire nel futuro” per l’assegnazione della Borsa di Studio per i figli particolarmente
meritevoli dei dipendenti della Società, tratterà i dati personali a Lei riferiti nel pieno rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione
dei dati personali – Reg.(UE) 2016/679 (di seguito GDPR) – D.lgs. 196/03 novellato dal D.lgs. 101/18. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti
manuali ed elettronici secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e
tutelando la Sua riservatezza tramite misure di sicurezza e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Il trattamento non determina
profilazione degli interessati.
Definizioni
Per “dato personale” (ex art.4 numero 1 GDPR) si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sia identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per “trattamento”, (ex art.4 numero 2 GDPR), si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute conno senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Servizi & Sistemi S.r.l. con sede legale in Via Mandalossa, 9 – 25055 Pisogne (BS)/(IT) – C.F./P.IVA 03533890178 – indirizzo
e.mail: serviziesistemi@legalmail.it
2. Responsabile per la protezione dei dati personali
Responsabile per la protezione dei dati personali contattabile presso Servizi & Sistemi S.r.l. con sede legale in Via Mandalossa, 9 – 25055 Pisogne
(BS)/(IT) al punto di contatto dpo-gruppo@serviziesistemi.it
3. Tipologia dei dati, finalità di trattamento e fonte di raccolta
I Dati personali forniti sono utilizzati dal Titolare per le finalità meglio descritte al punto 3.1
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e indirettamente tramite il soggetto facente richiesta di partecipazione attraverso la
compilazione del modulo di partecipazione – “modulo di richiesta di partecipazione”.
Tali dati sono, a mero titolo esemplificativo, nome e cognome, data di nascita, curriculum scolastico, nonché i dati di contatto fondamentali quali un
numero di telefono (fisso o mobile) per ogni comunicazione verbale, un indirizzo e.mail per ogni comunicazione inerente al bando “Investire nel
futuro” per l’assegnazione della Borsa di Studio, ecc.
La compilazione del “modulo di richiesta di partecipazione” al bando “Investire nel futuro”, per l’assegnazione della Borsa di Studio, comporta
l’acquisizione degli stessi per le finalità di cui al seguente punto 3.1
3.1 Finalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati dell’interessato per le seguenti finalità:
a) rispondere alla Sue specifiche richieste quali la partecipazione al bando di gara per l’assegnazione della Borsa di studio;
b) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa fiscale e comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da
Organi di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro;
c) instaurare, gestire ed eseguire rapporti precontrattuali e contrattuali con l’interessato;
d) difendere i propri diritti in giudizio.
3.2. Base di giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali alle finalità di cui all’art.3.1
• per lettere a) - c) della presente informativa, si fonda sull’art.6, par.1 lett. b) GDPR “il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”
• per la lettera b) della presente informativa, si fonda sull’art.6, par.1 lett. c) GDPR “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento”
• per la lettera d) della presente informativa, si fonda sull’art.6, par.1 lett. f) GDPR “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore”
4. Natura del conferimento
Per le finalità di cui al punto 3.1. lett. a), b), c), d) della presente informativa il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione dei servizi erogati
dal Titolare ed un eventuale rifiuto determina l’impossibilità di fornire gli stessi. Per effettuare i trattamenti di cui al punto 3.1. lett. a), b), c), d) non
è necessario acquisire il consenso dell’interessato.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali di cui al punto 3. “Tipologia dei dati e finalità di trattamento” possono essere trattati per conto del Titolare, da soggetti che svolgono
attività funzionali al perseguimento delle finalità di cui sopra – es. soggetti o società esterne delle quali il Titolare del trattamento può servirsi per
l’esecuzione di attività operative, amministrative contabili o di revisione o di certificazione, ecc; Società, consulenti, liberi professionisti che collaborano
con il Titolare; Società di servizi IT; Banche e istituti assicurativi e/o previdenziali; Autorità, organismi di controllo e/o vigilanza e enti pubblici - in
qualità di Responsabili del trattamento ex-art. 28 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) ovvero di Autonomi Titolari del Trattamento ai sensi della legge ed in
piena autonomia e dagli Autorizzati al trattamento ex-art.29 del medesimo Regolamento. L’elenco nominativo dei soggetti, cui i Suoi Dati sono o
saranno comunicati, è a Sua disposizione presso i contatti del Titolare del Trattamento (vedi punto 1). I Suoi Dati non saranno diffusi.
6. Luogo di trattamento e trasferimento all’estero dei dati
L’attività di trattamento dati è eseguita all’interno di uno stato membro dell’Unione Europea o all’interno di uno Stato membro dello Spazio
Economico Europeo (SEE)
7. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti, ad opera di Soggetti quali il Titolare, i Responsabili e gli Autorizzati. I dati personali degli Interessati saranno conservati fino al
raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa e comunque nel rispetto degli obblighi di legge.
8. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo necessario all’espletamento delle
finalità di cui all’art.3.1 della presente informativa e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
9. Esercizio dei diritti dell’interessato

In relazione al trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa, Lei avrà la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 GDPR
e successivi, e in particolare avrà il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, chiedendo conferma o meno della
loro esistenza nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione (blocco temporaneo) del trattamento che La riguarda; Avrà inoltre il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare in caso: I) di trattamento necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; II) in caso di perseguimento di legittimo interesse del
titolare.
Per esercitare tali diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione rispettivamente ai contatti di cui ai punti 1 e
2 della presente informativa.
10. Diritto di proporre reclamo o ricorso all’Autorità
Qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personale da parte del Titolare avvenga in violazione del GDPR o del D.Lgs. 196/03 come novellato
del D.Lgs. 101/18, potrà proporre reclamo all’Autorità Granate per la Protezione dei Dati Personali competente, ovvero ricorso all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria.

