
All. 2 (da allegare alla domanda di ammissione) 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Fondazione Scuole Cattoliche Gianni Biti, con sede in Prato, piazza Lippi n. 21 codice fiscale n. 

920704104482, Titolare del trattamento, desidera informarVi ai sensi della normativa nazionale applicabile e 

del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), circa le finalità e 

modalità di trattamento dei Vostri dati personali. 

1. Quali dati trattiamo? 

Trattiamo diversi Vostri dati personali (di seguito dati) ed in particolare dati identificativi (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale), dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono), dati relativi 

alla Vostra situazione reddituale e patrimoniale (ISEE) e dati relativi alla Vostra carriera scolastica. 

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i Vostri dati? 

I dati da Voi forniti sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità e sulle seguenti basi giuridiche: 

a) l’esecuzione del contratto o l’adempimento di impegni precontrattuali: 

i) gestire dal punto di vista amministrativo il rapporto con il Borsista/Candidato; 

ii) gestire la corretta e regolare esecuzione dell’assegnazione della borsa di studio secondo quanto 

previsto dal regolamento che la disciplina; 

b) adempimento di obblighi di legge: 

i) rispettare e adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e 

prescrizioni delle autorità competenti. Ad esempio adempimento di obblighi civilistici e fiscali. 

3. Con quali modalità sono trattati i Vostri dati? 

Il trattamento viene effettuato in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici e conservati nelle 

nostre banche dati con modalità organizzative correlate alle finalità indicate.  

Il trattamento dei Vostri dati potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi di 

elaborazione, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 

4. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi? 

Il conferimento dei dati di cui al punto n. 1 è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell’esecuzione del 

contratto o per adempiere ad un obbligo legale. 

Nel caso in cui non vogliate che i Vostri dati siano trattati per le finalità esposte al punto n. 2 non sarà possibile 

partecipare all’assegnazione della borsa di studio. 

5. Per quanto tempo sono conservati i Vostri dati? 

Così come espressamente previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) del GDPR, i Vostri dati saranno conservati solo per 

il tempo necessario al trattamento degli stessi per le finalità per le quali sono trattati. 

6. Chi può accedere e a chi possono essere comunicati i Vostri dati? 

I Vostri dati saranno resi accessibili o comunicati solo quando strettamente necessario o opportuno per il 

raggiungimento delle finalità descritte al punto n. 2. 

I Vostri dati sono infatti accessibili a: 

a) autorizzati al trattamento dei dati; 

b) fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto della nostra Fondazione nella loro 

qualità di Responsabili esterni del trattamento. 

I nomi dei vincitori delle borse di studio, saranno comunicati solo ed esclusivamente ai candidati tramite 

raccomandata A/R. 
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7. Dove possono essere trasferiti i Vostri dati? 

I Vostri dati sono conservati nella sede della Fondazione in piazza Lippi n. 21, Prato.  

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard approvate dalla 

Commissione Europea. 

8. Quali sono e come potete esercitare i Vostri diritti? 

Vi informiamo che in qualità di Interessati Vi sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento 

UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo le Vostre richieste all’indirizzo e-mail: fondazione.biti@gmail.com. 

 

Prato lì, ___/___/______ 
Titolare del Trattamento 

Fondazione Scuole Cattoliche G. Biti 

 

 

Per presa visione, l'Interessato 

(nome e cognome)   (Firma) 

    

 

Lo stesso si impegna a trasmettere ai terzi, di cui abbia comunicato i dati, copia della presente informativa. 

I dati contenuti nella documentazione trasmessa saranno trattati per le medesime finalità sopra indicate. 

 

Firma   ______________________________ 

 


