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La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione alla 

selezione premio StartAct bandita dai Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 

2090. 

L’informativa è data ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Vi informiamo che i Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090 procederanno al 

trattamento dei dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente 

comunicati con documenti integrativi della domanda da parte dei candidati. 

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6, comma 1, lettera e) e negli 

artt. 9 e 10 del GDPR. 

 

Soggetti del trattamento 

I Titolari dei dati da Lei forniti sono i Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090, 

con sede rispettivamente agli indirizzi Via Giovanni Battista Tuveri 94 – 09129 Cagliari 

(CA), Via Giosuè Carducci 9 – 05100 Terni (TR), Via Cola di Rienzo 69 – 00193 Roma (RM), 

Via del Mancino 62 – 66034, Lanciano (CH), nelle persone, rispettivamente, di Marcello 

Andria, Arianna Bianchi, Giovambattista Mollicone e Rossella Piccirilli quali 

rappresentanti legali. 

I dati di contatto sono: Commissione Premio StartAct 

E-mail: premiostartact@gmail.com 

 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura selettiva e per la gestione 

delle graduatorie. 

È possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e 

disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme 

che regolano le selezioni. 
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I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della Commissione Giudicante, 

dai professionisti e consulenti esterni che collaborano coi Distretti Rotaract 2080 e 2090 

e Rotary 2080 e 2090 e dai dirigenti di queste ultime associazioni. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in 

quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del 

Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle 

autorizzazioni di accesso ai data base). 

La gestione dei dati su supporto cartaceo prevede misure di sicurezza organizzative 

specifiche, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle domande, loro 

archiviazione negli archivi dei Distretti Rotaract 2080 e 2090 e Rotary 2080 e 2090, non 

divulgazione delle informazioni). 

Rotaract e Rotary possono acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le 

dichiarazioni presentate dai candidati (es. richieste di conferma dei titoli di studio a 

scuole, università; ecc.). 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati: 

• per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione, 

o in documenti allegati ad esse, i tempi di conservazione sono definiti dalla durata 

della presente selezione come indicata nel bando; 

• per quanto riguarda i dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai 

principi di cui all’art. 5 Regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 

limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e), del Regolamento UE 

2016/679. 
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Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In 

assenza di tali dati il candidato non sarà ammesso alla selezione. 

  

Base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, 9 e 10 del GDPR. 

  

Diritti dell'interessato 

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del 

capo III del Regolamento (UE) 2016/679. 

In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali 

e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al 

loro trattamento e alla portabilità dei dati. 

Inoltre ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, ______________ 

lì ___________________ 

 

Firma 

____________________ 


