PROGETTO AIMAG RESILIENCY 2020 –
Informativa relativa al trattamento dei dati personali
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Premessa

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “RGPD”) contiene una
serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone.
Ai sensi dell’art. 13 del RGPD AIMAG S.p.A. (di seguito indicata AIMAG), con sede legale a Mirandola, Via
Maestri del Lavoro 38, è Titolare del trattamento ed è tenuta a fornire informazioni riguardanti il trattamento
dei dati personali dei partecipanti al bando.
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Categorie di dati personali trattati

Fra i dati personali che AIMAG tratta nell’ambito della partecipazione al bando rientrano, a titolo
esemplificativo:
dati comuni: dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale);
dati di contatto (e-mail, numero di telefono);
dati relativi al titolo di studio e al ruolo aziendale;
copia del documento di identità;
curriculum vitae.
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Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali saranno trattati da AIMAG e dal personale coinvolto per le seguenti finalità:
a) assicurare ai partecipanti le prestazioni previste dal Bando, in particolare, per dare corso al
procedimento di selezione;
b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali;
c) se necessario, per far valere i propri diritti in contenziosi civili, penali e/o amministrativi.
Il conferimento dei dati del partecipante, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al
par. 4, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati comporterà l'oggettiva
impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto con AIMAG e, in particolare, di esaminare, accogliere e dar
seguito alla domanda di partecipazione.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, AIMAG necessita di comunicare i dati dei richiedenti/beneficiari,
ivi comprese i dati particolari, a società o enti esterni, quali ad esempio:
Autorità (giudiziaria, amministrativa, fiscale);
Enti pubblici, Banche, Assicurazioni, Società di servizi per l’esecuzione del contratto;
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento
dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento
espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari.

AIMAG designa quali "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti pro tempore ed i collaboratori, anche
occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.
Alcuni dati potrebbero essere pubblicati, per stretto obbligo di legge, sul sito internet di AIMAG.
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Modalità di trattamento dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi in conformità alle norme vigenti. Il trattamento dati potrà essere effettuato con modalità di elaborazione
elettronica e non.
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Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nel rispetto delle
necessità di AIMAG, nonché dei termini di conservazione eventualmente previsti dalla legge.
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Trasferimento dei Dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 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 stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
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Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è CORPORATE STUDIO SRL, Via Brigata Reggio 28 –
42124 REGGIO EMILIA e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0522 438524, indirizzo posta
elettronica dpo@corporatestudio.it.
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Diritti degli interessati

Nella sua qualità di interessato, il partecipante ha i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679, tra cui chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del RGPD,
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

10 Modalità di esercizio dei diritti
Il richiedente/beneficiario potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una PEC
all’indirizzo: segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it .

