
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per richiedenti e vincitori delle 
borse di studio “Sosteniamo il Talento” ai sensi dellʼarticolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Questa informativa è resa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03 e Regolamento UE 2016/679 – GDPR) a tutti coloro che invieranno richiesta per borsa di studio. 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati 

Marco Baldazzi, presidente pro-tempore dellʼassociazione SpazioCorpo ASD 

Raggiungibile tramite mail: spaziocorpo@sismatd.org 

Basi giuridiche e finalità della raccolta dei dati personali effettuata dal titolare 

Ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali da te forniti a SpazioCorpo ASD, 
verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza.  

Il trattamento, necessario per motivi di interesse pubblico e trasparenza, è finalizzato allʼattribuzione 
delle borse di studio definite nel bando di partecipazione.  

Il conferimento dei tuoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che lʼeventuale rifiuto a fornirli potrà determinare lʼimpossibilità del Titolare del 
trattamento ad erogare il contributo in oggetto. 

Inoltre, esclusivamente dietro tuo specifico consenso, da esercitare liberamente e secondo le modalità 
previste dalla legge, i tuoi dati personali potrebbero essere trattati per finalità informative, pubblicazione 
del nominativo personale e quota borsa di studio sullʼalbo allʼindirizzo www.sosteniamoiltalento.it, 
gestione indirizzi e invio messaggi email. 

Fra i dati personali che potremmo raccogliere quando decidi di fornirceli, vi sono: nome, cognome, data 
di nascita, numero di telefono, indirizzo, Nazione, Stato, provincia, email, CAP, sesso, città, codice 
fiscale e posizione geografica. 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, è possibile fare riferimento alla sezione “Dettagli sul 
trattamento dei dati personali” di questo documento. 

Modalità e luogo del trattamento 

Il Titolare di www.sosteniamoiltalento.it adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
lʼaccesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei tuoi dati personali. 

Trattiamo i tuoi dati personali mediante strumenti informatici o cartacei, con modalità strettamente 
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai tuoi dati i 
membri del consiglio direttivo si SpazioCorpo ASD. 

I tuoi dati personali sono trattati presso la sede operativa di SpazioCorpo ASD, Via Piave 61, 
Santarcangelo di Romagna e in nessun caso saranno forniti a terzi o trasferiti al di fuori del territorio 
dellʼUnione Europea. 

 

 



Periodo di conservazione 

Trattiamo e conserviamo i tuoi dati solo per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

Per quanto riguarda la situazione reddituale (modello ISEE) il dato sarà conservato per 24 mesi. 

Al termine del periodo di conservazione provvederemo a cancellare i tuoi dati personali. Pertanto, al 
raggiungimento di tale termine il tuo diritto di accesso, cancellazione, rettifica ed il tuo diritto alla 
portabilità dei dati, non potrà più essere esercitato. 

Dettagli sul trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti dietro tuo specifico consenso sono trattati utilizzando i servizi di seguito elencati. 

Contattare lʼUtente 

Lʼutente, contattandoci e fornendo i propri dati di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle 
richieste di informazioni o di qualunque altra natura indicata dallʼintestazione del modulo. 

Dati personali raccolti: Nome, Cognome, Email, Indirizzo, Numero di Telefono ed eventuali altre 
tipologie di dati. 

Diritti dellʼUtente 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, puoi esercitare determinati diritti con riferimento ai tuoi 
dati trattati da SpazioCorpo ASD: 

In particolare, lʼutente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. Lʼutente può revocare il consenso al trattamento dei 
propri dati personali precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri dati. Lʼutente può opporsi al trattamento dei propri dati quando 
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 

• accedere ai propri dati. Lʼutente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, 
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. Lʼutente può verificare la correttezza dei propri dati e 
richiederne lʼaggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, lʼutente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati 
per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, lʼutente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. Lʼutente ha diritto di ricevere i propri dati in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è 
applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dellʼutente, su un contratto di cui lʼutente è parte o su misure contrattuali ad esso 
connesse. 

• proporre reclamo. Lʼutente può proporre un reclamo allʼautorità di controllo della protezione dei 
dati personali competente o agire in sede giudiziale. 



Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i dati personali sono trattati nellʼinteresse pubblico, nellʼesercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli utenti hanno diritto ad 
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dellʼutente, è possibile indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più 
breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi 
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone informazione agli utenti su questa pagina e, se possibile, su questo sito 
web nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno 
degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente 
questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dellʼutente, se necessario. 

Ultima modifica: 27 dicembre 2019 

 

Consenso 

Il sottoscritto _________________________, presa visione di quanto indicato nel documento: 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per richiedenti e vincitori delle 
borse di studio “Sosteniamo il Talento” 

[  ] autorizza 

[  ] non autorizza 

Il trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità fin qui indicate 

 

               Luogo e data                                                                 Firma 

 

 


