Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, ALDAI, ai
sensi di quanto prescritto dall'art.7 del Regolamento UE 679/2016 - relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito GDPR o Regolamento) – intende fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità
e alle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e di
eventuale diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
L'uso dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avendo
riguardo agli obblighi e al rispetto della normativa sopra indicata, a protezione della tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1 - Finalità del trattamento
I dati personali da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che comunicherà in futuro ad
ALDAI, nella sua qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati per le finalità di seguito
indicate:
a. valutazione della candidatura alla borsa di studio intitolata a “Dott. Ennio Peccatori”;
b. in caso di aggiudicazione, erogazione del relativo importo;
c. invito all’evento di premiazione per l’anno in corso ed eventi strettamente correlati.
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e secondo quanto previsto
dall’art. 6 comma1 lett. b) del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati per gli scopi
istituzionali di cui al punto 1 lett. a) è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento
dei dati in argomento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di accettare la sua
candidatura alla borsa di studio.

2 - Modalità di trattamento
Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:
1. Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e
divulgazione non autorizzata.
2. I Suoi dati saranno conservati per una durata massima di due anni, ferma la facoltà di
esercizio, da parte Sua, del diritto di cancellazione (c.d. “diritto all’oblio di cui all’art. 17 del
Regolamento). Successivamente, saranno utilizzati per un periodo massimo di dieci anni
esclusivamente per adempiere agli obblighi di legge in capo ad ALDAI.
3. Per lo svolgimento di talune attività, ALDAI ha l'esigenza di comunicare alcuni Suoi dati a
società o enti esterni per l'effettuazione di procedure necessarie alla gestione della Sua
candidatura e delle attività successive, oltre che per garantire il funzionamento di ALDAI.
I destinatari sono di seguito indicati:

a. componenti della commissione giudicatrice (indicati nel bando);
b. le Società di informatica della cui collaborazione ALDAI si avvale, nonché le altre
società fornitrici di servizi collaterali;
c. gli Istituti bancari per l’erogazione della borsa di studio ed eventuali altri pagamenti
o rimborsi;
d. soggetti/enti ai quali ALDAI deve comunicare i dati personali o a cui la facoltà di
accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizione di legge (ad es. Agenzia delle
Entrate, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e suoi uffici territoriali, Direzione
Territoriale del Lavoro, Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro);
e. i consulenti legale, fiscale, contabile e tributario di ALDAI, legati al vincolo di
segretezza professionale e, a seconda dei casi, titolari autonomi o responsabili
esterni del trattamento;
f.

altre società ed Enti funzionali alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1.

4. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.
5. I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e
ss. del Regolamento, tra cui quando Lei richieda il versamento della borsa di studio presso
banche estere o quando Lei stesso/stessa risieda all'estero.

3 - Diritti dell’interessato
Per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (diritto di chiedere al titolare
del trattamento: l'accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
nonché di opporsi al trattamento e ad essere informato di eventuali processi decisionali
automatizzati) Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento:
a. Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a:
ALDAI
Via Larga, 31
20122 MILANO
b. Inviando una e-mail all’indirizzo: aldai@pec.aldai.it
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art.
77 GDPR) nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento UE
679/2016.

4 - Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati
Titolare del trattamento è:
ALDAI - Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali - Via Larga 31 20122 MILANO - nella
persona del Presidente pro tempore. L'elenco degli ulteriori altri Responsabili del Trattamento,
all'occorrenza, potrà essere direttamente richiesto al Titolare del Trattamento.
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento GDPR e meglio specificati sopra è possibile
contattare il Titolare presso la sua sede oppure il Responsabile Protezione dei Dati (RPD)
telefonando al numero +39 0646206282, o scrivendo a SELDA Informatica S.c.a.r.l., Via Palermo, 8
(00184) o inviando una email a: rpd.sistema@selda.it.
In fede
Il Presidente

