INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile Interessato,
SalvaStudi si impegna costantemente ad adottare soluzioni tecniche ed organizzative volte a garantire
elevati standard di liceità, sicurezza e protezione nel trattamento dei dati personali. A tal fine vengono
implementati i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (nel testo
“GDPR", acronimo di General Data Protection Regulation) e di altre disposizioni di legge, comprese, in
particolare, quelle del Codice D. Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali ("Codice della
privacy" o "Codice").
Potrà contattarci per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
E-mail posta@salvastudi.it
Sito Web www.salvastudi.it
Su quali basi giuridiche tratteremo i suoi dati
Tratteremo i suoi dati esclusivamente laddove consentito dalle disposizioni di legge applicabili, sulla base
degli artt. 6 e 9 GDPR e sulla base del consenso ai sensi dell'art. 7 GDPR, nonché in conformità alle
corrispondenti norme del Codice:
• Consenso (art. 6 (1) paragrafo 1(a), art. 7 GDPR, e, se applicabile, art. 9 (2) (a): tratteremo determinati
dati esclusivamente in presenza del Suo preliminare, libero ed espresso consenso. Lei ha la facoltà di
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
• Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6 (1) paragrafo 1(b) GDPR): al fine di
stipulare il Suo contratto per il nostro Concorso Letterario e di dare esecuzione allo stesso, abbiamo bisogno
di avere accesso a determinati dati.
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità Dati trattati Base Giuridica
Partecipazione al Concorso Letterario indetto da SalvaStudi;
nominativo, indirizzo email o altri elementi di identificazione;
dati di contatto (numero di telefono, email, ecc.);
eventualmente coordinate bancarie.
La base giuridica del trattamento è il bando del Concorso Letterario nonché l’esplicito consenso.
Categorie di destinatari, ai quali potranno essere inviati i suoi dati:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, banche e istituti di credito.
Modalità del trattamento:
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e inseriti nelle pertinenti
banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati stessi.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi
o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali stessi.
Per quanto conserveremo i suoi Dati
La durata del trattamento è determinata come segue: 5 anni a decorrere dalla data di cessazione del
contratto
(art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni).
Diritti degli interessati
Come interessato, ha in particolare i seguenti diritti ai sensi del GDPR nei confronti dell’Istituto:
Diritto di accesso (art. 15 GDPR): potrà richiedere in qualsiasi momento che Le siano fornite informazioni
sui Suoi dati da noi conservati. Tali informazioni si riferiscono, fra le altre cose, alle categorie di dati da noi
trattati, le finalità del trattamento, la provenienza dei dati nel caso in cui non li avessimo ottenuti direttamente
da Lei, nonché i destinatari a cui potremmo aver trasferito i Suoi Dati, ove applicabile. Potrà ricevere una
copia gratuita dei Suoi dati che costituiscono oggetto del contratto.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): potrà richiedere una rettifica dei Suoi dati. Adotteremo misure adeguate e

finalizzate a far sì che i Suoi dati da noi conservati e trattati in modo continuativo, siano mantenuti corretti,
completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti forniteci.
Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR): potrà richiedere la cancellazione dei Suoi dati, purché sussistano le
relative condizioni previste dalla legge. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi in base all’art. 17 del GDPR:
• se i Dati non fossero più necessari in relazione alle finalità per cui erano stati raccolti o altrimenti
trattati;
• se Lei revocasse il consenso su cui si basa il trattamento dei dati, e non sussistesse altro fondamento
giuridico per il trattamento;
• se Lei si opponesse al trattamento dei Suoi dati e non vi fossero motivi legittimi prevalenti per
procedere al trattamento;
• se i dati fossero stati trattati in modo illecito; fatto salvo che il trattamento sia necessario:
• per l’adempimento di un obbligo di legge che richieda il trattamento dei Suoi dati; in particolare per
quanto riguarda i periodi di conservazione dei documenti previsti dalla legge;
• per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto o pretesa legale.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): potrà ottenere una limitazione del trattamento dei Suoi
dati
• se contestasse l’esattezza dei dati, per il periodo che ci permette di verificarne l’esattezza;
• se il trattamento fosse illecito e Lei si opponesse alla cancellazione dei Suoi Dati e richiedesse invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
• se non necessitassimo più dei Suoi dati, ma questi fossero per Lei necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• se si fosse opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei nostri
motivi legittimi, in qualità di titolare del trattamento, rispetto ai Suoi dati.
Diritto alla portabilità dei dati (art.20 del GDPR): Lei ha diritto a ricevere una copia dei dati da Lei
precedentemente forniti direttamente al nostro Istituto. Su Sua esplicita richiesta, trasferiremo i Suoi dati –
nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile a un altro titolare del trattamento.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): potrà opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua
situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
In tal caso, non tratteremo più i Suoi dati. Quest’ultima condizione non si applica se possiamo dimostrare4
l’esistenza di motivi legittimi cogenti che giustifichino il trattamento e che prevalgano sui Suoi interessi,
ovvero se necessitiamo dei Suoi dati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di richiedere una copia delle misure di protezione (art. 13 GDPR) predisposte per quanto riguarda
il trasferimento dei dati verso paesi terzi, se applicabile.
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 13 GDPR) – qualora il trattamento sia basato
sul consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
inviando la relativa richiesta ai contatti riportati.
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
(Art.22 GDPR) L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Reclamo presso l'Autorità di controllo
Laddove non ritenesse esaustivo il riscontro fornitoLe ad eventuali Sue richieste e/o segnalazioni
Lei ha diritto a presentare un reclamo presso un’autorità competente in materia di protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 77 del GDPR.
Qui di seguito trova i recapiti dell’Autorità locale competente in materia di protezione dei dati:
Garante per la protezione dei dati personali.
Recapiti disponibili su: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti
Inoltre,
Lei ha l’obbligo di fornire i suoi dati per la partecipazione al bando di concorso e per un eventuale successivo
rapporto contrattuale. L’assenza di tali dati è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute,
ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario e imprescindibile per la partecipazione al
bando di concorso.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali, responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto
uso di tali dati, è Emanuele Maggio, finché l’organizzazione SalvaStudi non si dota di una ragione sociale.

