
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 

La presente informativa, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, è destinata a coloro che 

intendono partecipare al Bando di Concorso “Premio New - Care 2022” indetto dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus. 

 

Dati oggetto del trattamento 
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione da parte dei candidati.  

 

Identità e dati di contatto 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Giancarlo Quarta Onlus, con sede in Milano, Via Antonio 

Baldissera n. 2/A, nella persona del Suo Presidente pro-tempore - e-mail: info@fondazionegiancarloquarta.it - PEC: 

fondazionegiancarloquarta@pec.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale 

cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.  Il conferimento 

dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e, pena 

l’esclusione dalla procedura medesima.  

 

Dati oggetto di trattamento 

I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti per il raggiungimento delle finalità su esposte, quali ad esempio 

nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, dati di contatto, titolo di studio e quanto 

altro da Lei fornito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, per permettere 

lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di assegnazione del premio sono altresì 

richiesti e trattati i dati e le coordinate bancarie necessarie per l’erogazione dell’importo e per l’eventuale applicazione 

delle ritenute fiscali. 

 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà̀ con modalità informatiche e manuali in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi.  La raccolta e il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e delle basi giuridiche 

del trattamento su citate, con l’ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in 

modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  

 

Destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all’interno della Fondazione Giancarlo Quarta Onlus dai dipendenti coinvolti nel procedimento ed 

autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare per le finalità sopra riportate. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e comunque fino all’esaurimento della 

graduatoria. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Fondazione Giancarlo Quarta Onlus. 

 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento Lei ha diritto di richiedere alla Fondazione Giancarlo Quarta, quale Titolare del 

trattamento, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR,  

• l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;  

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati dalla Fondazione Giancarlo Quarta salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento;  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà 

del trattamento ai fini della partecipazione al bando di concorso; 

• revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Modalità di esercizio dei diritti e reclamo 

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare del trattamento. 

Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 


