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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (“RGPD”) 

ED AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 

come successivamente modificato ed integrato 

 

 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Fondazione Italiana Linfomi Onlus  
Piazza Turati, 5  
15121 Alessandria -AL- 
segreteria@filinf.it  
 

 

RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
dpo@filinf.it  

  

 

 
 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali dell’Interessato consistono in: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, struttura di appartenenza, posizione 

ricoperta, indirizzo lavorativo, telefono, fax, e-mail, cellulare, curriculum vitae. 
 
Dati della pubblicazione più rilevante (dal 2016 ad oggi): titolo della pubblicazione, autori, rivista, 

impact factor. 

  

 

 

 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 

DEL TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZION 

E DEI DATI 

I dati personali sono trattati dal Titolare secondo quanto di seguito previsto: 

1.Finalità connesse alla partecipazione 
alla procedura di selezione del 
“Bando” e per le operazioni a ciò 
strumentali. 
 
2. I nomi dei vincitori saranno inoltre 
pubblicati sui canali di 
comunicazione FIL (Sito, Stampa, 
Social Network). 
 

 
A seguito di conferimento del 
CONSENSO specifico, lecito ed 
informato ex art 6 Gdpr 

 
Per tutta la durata del conferimento 

del consenso e, successivamente, per 

il tempo massimo previsto dalle 

disposizioni di legge applicabili in 

materia di prescrizione dei diritti e/o 

scadenza dell’azione e, in generale, 

per l’esercizio/difesa dei diritti della 

Fondazione in eventuali vertenze 

promosse da pubbliche autorità, 

soggetti /enti pubblici e soggetti 

privati e, comunque, per tutta la 

durata del giudizio in ogni sua fase e 

grado. 

3. per l’espletamento di tutte le pratiche 
previste dalle normative vigenti in 
materia di Sicurezza sul Lavoro, 
Privacy e Ambientale;  
 

4 per l'adempimento degli obblighi 

 

La presente informativa descrive come la Fondazione Italiana Linfomi Onlus tratta i dati personali nel 

contesto delle attività di: 

 

gestione della procedura di selezione del bando “Bando Giovani Ricercatori 2018” (di seguito “Bando”) per 

l’assegnazione di n° 1 progetto di ricerca ideato da Giovani Ricercatori impegnati nello studio dei linfomi” e 

per le operazioni a ciò strumentali. 

PREMESSA 
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legali e contrattuali, anche collettivi, 
connessi.  

Sono altresì inclusi in questo  

ambito eventuali comunica-  

zioni e contatti (anche tele-  

fonici) finalizzati alla ge-  

stione ed all’esecuzione del rapporto.  

  

Per l’adempimento degli 

obblighi previsti da leggi, 

regolamenti e normative 

comunitarie, nonché da 

disposizioni impartite da autorità 

e da organi di vigilanza e 

controllo, ivi compreso 

l’adempimento degli obblighi di 

identificazione, registrazione e 

conservazione dei dati nonché 

agli obblighi di segnalazione 

previsti dalla normativa anti- 

riciclaggio. 

A seguito di conferimento del CONSENSO 

specifico, lecito ed informato ex art 6 Gdpr. 

 

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di partecipare alle procedure di selezione. 

 

 

Resta inteso che l’eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento dei dati svolto nel periodo antecedente tale revoca. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con 

le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
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DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti 

(“destinatari”): 

• a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità ed organi di vigilanza e controllo) che 

hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 

• soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche, qualora la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi assunti, nonché degli obblighi 

derivanti dalla legge. 

Le categorie di soggetti che precedono tratteranno i dati in qualità di titolari indipendenti. 

In aggiunta a quanto precede, per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i dati personali 

potranno essere resi conoscibili a soggetti terzi che operano per conto della Fondazione quali, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

• alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento, spedizione; 

• a corrieri o spedizionieri incaricati di servizi postali; 

• a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della 

manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione dei sistemi, 

informativi e non; 

• a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati della prestazione di 

servizi per la Fondazione;  

Un elenco nominativo e aggiornato dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento è 

disponibile presso la sede della Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i dati personali NON verranno trasferiti in paesi 
Extra Ue.  

 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni deputate al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento, 

sono stati formati e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 

CONTROLLO 

- RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 

Contattando la Fondazione via mail a mezzo posta all’indirizzo in epigrafe indicato, gli 
Interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, 
la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei 

casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo 
interesse del titolare. 

Gli Interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 

contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente 

fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
 

Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 

membro www.garanteprivacy.it 

 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 

dell’Informativa e di averne compreso i contenuti. 

 

Lì  , il     /   /   

Firma    

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Presa visione dell'Informativa sopra riportata che dichiaro di aver ricevuto e compreso, 

consapevole che il mio consenso è revocabile in qualsiasi momento: 

 

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO 

Luogo  e data    

Firma     


