3a Edizione del Premio ARAP per Tesi di Astroparticelle, bando 2010
ALLEGATO B
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONSENSO
Documento informativo ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso.
In base al disposto dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento
- per l’iscrizione al bando Premio ARAP 2010 per Tesi di Astroparticelle;
- per la valutazione dei progetti ammessi al bando;
- per dare esecuzione a contratti o ad obblighi scaturenti dalla domanda di partecipazione al concorso, o per
acquisire informazioni pre-contrattuali attivate in ragione della stessa;
- per altre finalità gestionali ed organizzative interne (programmazione delle attività, ecc.);
- per iniziative promozionali, eventi e invio newsletter;
- per aggiornare il sito web di ARAP nelle sezioni dedicate;
- per le azioni d’ufficio stampa (interviste, riprese video, ecc.).
Modalità di trattamento
Le modalità e i criteri del trattamento saranno quelli connessi e necessari al perseguimento delle indicate
finalità. Il trattamento realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati
personali.
Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l’ausilio di sistemi
informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è necessario per perseguire le finalità di cui sopra.
Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il
mancato consenso al trattamento, comporteranno l’impossibilità di adempiere le finalità di cui sopra.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui
nominativi sono inseriti nell’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile
presso la Segreteria di ARAP.
Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i suoi diritti ex art. 7, 8, 9 e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al Titolare del
trattamento oppure al Responsabile.
In particolare l’art. 7 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti da cui i
dati possono essere conosciuti; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare e responsabili
Titolare del trattamento è ARAP, con sede in Roma, Via Aldo Moro,2 00185 Roma;
Responsabile del trattamento è il presidente di ARAP.
CONSENSO
Il sottoscritto interessato, perso atto dell’informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma
posta in calce alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali,
ed estende il proprio consenso anche ai propri dati sensibili.
Roma,

____/____/_____

firmato:

_____________________

