
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – BANDO DI SELEZIONE PER INTERREG V-A 
Italia-Malta - PO FESR 2014-2020 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
Informativa ex art. 13 TU 

Informativa ex artt. 13 Reg.to UE (Capo III Diritti dell’interessato) 
 

In qualità di titolare del trattamento Arkimede S.r.l. P.I. 20715230831, con sede legale a Messina in CDA Di 
Dio c/o Università degli studi di Messina, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (chiamato in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (chiamato in seguito, “GDPR”) che i 
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali: 

- Dati personali 
 
I dati personali sono raccolti da Arkimede S.r.l direttamente presso l'interessato, mediante la compilazione e 
l’invio della domanda di Partecipazione. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità: 

a) esecuzione della procedura di selezione per partecipare al progetto I-Know; 
b) Gestione dell'eventuale rapporto a seguito della selezione del candidato; 
c) Adempimento delle attività amministrative, contabili e fiscali; 
d) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio). 
 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

 1  Per le finalità dei cui let. a): 
 1.1  dal perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, co. 

1, let. f) Regolamento UE 679/2016) rispetto ai dati identificativi, dati relativi all'istruzione, dati 
relativi alle esperienze professionali e immagini; 

 1.2  dal consenso esplicito prestato dall'interessato (art. 9, co. 2, let. a) Regolamento UE 
679/2016) rispetto ai dati particolari; 

 2  Per le finalità di cui let b): 
 2.1  dall'esecuzione di un rapporto di cui l'interessato è parte (art. 6, co. 1, let. b) Regolamento 

UE 679/2016) rispetto ai dati identificativi;  
 2.2  dal consenso esplicito prestato dall'interessato (art. 9, co. 2, let. a) Regolamento UE 

679/2016) rispetto ai dati particolari; 

 3  Per le finalità di cui let c), d): dall'adempimento degli obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) 
Regolamento UE 679/2016); 

 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e 
inerenti al progetto I-Know. 

4. Modalità di trattamento 



Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione 
e distruzione dei dati.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e comunque con modalità che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità alle norme vigenti. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

5. Accesso ai dati 

I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare a personale interinale di cui si avvale il Titolare, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 

- ai soggetti partner del progetto I-Know, in qualità di autonomi titolari del trattamento.  

6. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett.b) e c) GDPR), 
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa ai soggetti 
partner nonché a Organismi di vigilanza, autorità pubbliche, e a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove in futuro si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 
anche 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, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste 
dalla Commissione Europea. 

8. Diritti dell’interessato 

Ogni persona interessata ha: 

- il diritto di accesso ai sensi dell’articolo articolo 15 GDPR; 
- il diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 GDPR; 
- il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 GDPR; 
- il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 GDPR; 
- il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 GDPR; 
- laddove applicabile, il diritto in relazione al processo decisionale e alla profilazione automatizzata; 
- laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 GDPR; 
- laddove applicabile, il diritto di proporre reclamo presso un’autorità, competente per il controllo della 
privacy dei dati (articolo 77 GDPR). 
- diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali a noi concesso in qualsiasi momento. Ciò 
vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso effettuate prima dell’entrata in vigore del GDPR, ossia 
prima del 25 maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto 
sul trattamento avvenuto prima della stessa. 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- Una raccomandata a.r. a Arkimede S.r.l oppure  una e-mail all’indirizzo: callcompetition@i-knowproject.eu 

mailto:callcompetition@i-knowproject.eu


10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è Arkimede S.r.l P.I. 02715230831 con sede legale in Messina in CDA Di Dio c/o 
Università Degli Studi di Messina 

Il Responsabile per la protezione dei dati (RDP) di Arkimede è il legale rappresentante. 

 

Data     Messina,  08/08/2019    Firma ………………………………………………………………………............  
 

 

 


