
Allegato 2  

Informazioni ex art. 13, GDPR e richiesta di consenso 
 

Identità e contatti del titolare del trattamento  

Associazione Culturale dei Lucani a Trieste – titolare del trattamento – Via Buonarroti, 36 34141 Trieste (TS), C.F. 

901063503262; lucaniatrieste@virgilio.it (nel seguito: “il Titolare” o “Associazione”).  

Fonte e finalità del trattamento  

I dati personali conferiti sono raccolti direttamente presso l’interessato (candidato giornalista al bando del premio 

giornalistico regionale Pietro Pisani)  

Sono trattati per le seguenti finalità:  

1. Gestione del bando di ricerca in tutte le sue fasi, consistenti in:  

a. Analisi della candidatura rispetto alla completezza e pertinenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando 

del premio giornalistico, ivi comprese le informazioni relative alle opere che il candidato ha inviato e altra 

documentazione espressamente e obbligatoriamente prescritta dal regolamento del bando (scheda di candidatura 

compilata, CV con nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico e email, numero della tessera 

professionale e Albo di appartenenza)  

b. Valutazione della candidatura da parte di un’apposita Giuria  

c. Selezione dei candidati che hanno i requisiti necessari per avere diritto all’assegnazione del pre- mio giornalistico  

d. Contatto con il candidato prescelto al fine di ottenere l’accettazione del premio giornalistico  

2. Attività amministrative e contabili connesse alla selezione e accettazione della candidatura  

3. Adempimento di norme di legge, regolamento o normativa comunitaria  

4. Diffusione dei dati personali e delle immagini e dichiarazioni in formato video / fotografico del candidato prescelto ai 

fini della loro pubblicazione su opuscoli, materiale comunicazionale, sui media, on-line e off-line, per fini di 

divulgazione delle iniziative della Associazione e delle risultanze del bando del premio giornalistico  

 

Modalità del trattamento  

1. I dati personali sono trattati dal Titolare con modalità prevalentemente elettroniche e sono conservati all’interno del 

proprio sistema informativo. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita o alterazione dei dati – 

anche accidentale – usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

2. Per l’esecuzione dei trattamenti di cui al punto 1, “Fonte e finalità del trattamento”, Fondazione eseguirà analisi – 

senza mezzi elettronici – incrociando le informazioni rilasciate dal candidato per creare un profilo e valutare se sono 

rispettati i requisiti necessari per avere diritto al premio giornalistico previsto dal bando. Pertanto, la valutazione dei 

requisiti dei candidati comporterà un’attività di profilazione che non comporta un processo decisionale automatizzato.  

3. Le eventuali “categorie particolari di dati personali” (art. 9, comma 1, GDPR: “dati personali che rivelino l’origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ”) conferite saranno trattate esclusivamente per le finalità di 

cui al punto 1. del capitolo “Fonte e finalità del trattamento” e non saranno elemento discriminante per la valutazione 

della candidatura.  

 

Base giuridica del trattamento  

In funzione delle finalità di trattamento di cui al capitolo “Fonte e finalità del trattamento”, le basi giuridiche sono le 

seguenti:  

1. Per le finalità di cui al punto 1. del capitolo “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è l’art. 6, comma 1, 

lettera b), GDPR, poiché il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. In particolare, per la gestione della 

candidatura del ricercatore al bando del premo giornalistico. Laddove siano conferite categorie particolari di dati 

personali”, la base giuridica del trattamento è l’art. 9, comma 2, lettera a), GDPR  

2. Per le finalità di cui ai punti 2. e 3. del capitolo “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è l’art. 6, comma 

,1, lettera c), GDPR, poiché il trattamento è finalizzato a adempiere a obblighi legali cui il Titolare è soggetto  

3. Per le finalità di cui al punto 4., “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è il consenso (art. 

6, comma 1, lettera a), GDPR)  

4. Per le finalità di cui al punto 5., “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è è il “legittimo 

interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 6/2014 del Working Party 29, 

par. III.3.1.) di Fondazione o di un terzo a esercitare, far valere, difendere diritti in sede giudiziaria.  

 

Responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati, autonomi titolari del trattamento  

1. Le persone autorizzate al trattamento sono gli organizzatori ossia il direttivo dell’Associazione.  



2. Saranno altresì trattati dalla Giuria per fini di valutazione, selezione e definizione della graduatoria delle candidature.  

3. I dati saranno trattati anche da terzi che erogano servizi telematici (es.: Internet provider) che agi- ranno quali 

autonomi titolari del trattamento e, per quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire informazioni sui trattamenti 

da essi eseguiti.  

 

Ambito di comunicazione dei dati  

1. I dati non sono comunicati ad altre associazioni, né società né enti, se non previo consenso dell’interessato.  

2. I dati potrebbero essere comunicati a forze dell’ordine, alla magistratura o organi di controllo per loro attività 

istituzionali, su loro espressa richiesta o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria del Titolare o di un 

terzo.  

 

 

Periodo di conservazione dei dati  

In funzione delle finalità di trattamento dei dati, il criterio del periodo di conservazione determinato dal Titolare è il 

seguente:  

1. per le finalità di cui al punto 1. “Fonte e finalità del trattamento”, il periodo della conservazione dei dati è 

determinato in base al periodo temporale necessario per dare esecuzione alla valutazione, analisi e selezione del 

ricercatore ai fini del bando.  

2. per le finalità di cui ai punti 2. e 3., “Fonte e finalità del trattamento”, il periodo della conservazione dei dati è 

determinato in base alle singole norme nazionali e comunitarie che impongono obblighi legali cui il Titolare è 

soggetto.  

3. per le finalità di trattamento di cui al punto 4., “Fonte e finalità del trattamento”, il periodo di conservazione si 

protrae per quanto l’Associazione ritiene utile diffondere il progetto del bando e suoi risultati. 

4. per le finalità di trattamento di cui al punto 6., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati saranno conservati fintanto che  

sarà in corso eventuale procedimento giudiziario o per quanto imposto da forze dell’ordine, magistratura e enti di 

controllo.  

Decorsi i suddetti periodi, i dati identificativi saranno cancellati dai nostri archivi.  

 

Luogo del trattamento e trasferimento dei dati in Paesi extra-UE  

Il trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali avvengono su server di proprietà del Titolare. Non é 

previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE.  

 

Diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22, GDPR  

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’indirizzo postale Casella Postale n.68 Trieste Centro, 34100 Trieste o 

all’e-mail lucaniatrieste@virgilio.it si può richiedere l’elenco dei responsabili del trattamento e gli eventuali terzi cui i 

dati possono o debbono essere comunicati ed esercitare i diritti di accesso, rettifica, di cancellazione, limitazione del 

trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 

Richieste di consenso (barrare)  

Consenso per il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (obbligatorio per poter trattare dati su 

salute o altri come specificato nelle informazioni a fini di selezione)  

sì □  

Consenso per la diffusione di immagini e dichiarazioni e opere su materiali comunicazionali on-line e off-line per far 

conoscere le proprie attività di sostegno alla ricerca medico-scientifica  

sì □ no □  

 

Data e luogo Firma 

mailto:lucaniatrieste@virgilio.it

