NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 679/2016

L’Associazione Laicale Fraternità di Comunione e Liberazione ha istituito un Premio internazionale
di laurea magistrale e un Premio di laurea dottorale per tesi sulla figura e sull’opera di Monsignor
Luigi Giussani riservati a laureati di tutto il mondo che abbiano conseguito una laurea magistrale e
a dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso un’università italiana o estera (nel seguito
l’Iniziativa).
La presente informativa disciplina ed illustra il trattamento di dati personali nell’ambito dell’Iniziativa.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione Laicale Fraternità di Comunione e
Liberazione, con sede in Milano, Via De Notaris 50, nel seguito la Fraternità.
I dati personali trattati sono:
 i dati personali riferiti al candidato e forniti liberamente dal candidato stesso con la
presentazione della domanda o nei documenti e/o materiali e/o elaborati forniti a corredo
della candidatura, o comunque nell’ambito dell’Iniziativa;
 i dati personali di terzi forniti dall’interessato eventualmente contenuti nei documenti e/o
materiali e/o elaborati forniti a corredo della candidatura o comunque nell’ambito
dell’Iniziativa.
I predetti dati potrebbero includere (ma non necessariamente includono) dati appartenenti a
categorie particolari o sensibili ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 679/2016 in quanto dati che, per loro
natura o per la connessione della presente iniziativa alla persona e all’opera di Monsignor Luigi
Giussani, siano “idonei a rivelare (…) le convinzioni religiose” delle persone interessate.
Il conferimento dei dati personali è libero e facoltativo, ma il loro mancato conferimento può
precludere a seconda dei casi la partecipazione al bando o l’aggiudicazione del premio.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato:




a consentire la partecipazione dell'interessato al bando
a dare esecuzione al bando attribuendo il premio
a dare esecuzione all’accordo stipulato tra la Fraternità e l'interessato relativamente
all'utilizzo da parte della Fraternità dell'elaborato (tesi) dell'interessato.

Il trattamento dei dati del candidato è basato:



sul consenso, espresso sottoscrivendo la domanda di partecipazione e la presente
Informativa, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 679/2016.
sull'accordo tra l’interessato e la Fraternità relativamente all'utilizzo da parte della Fraternità
dell'elaborato (tesi) dell'interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del Reg. (UE)
679/2016.

I dati personali verranno trattati:
 da persone debitamente incaricate del trattamento dalla Fraternità in qualità di Titolare (quali
ad esempio, personale di segreteria, componenti di commissioni aggiudicatrici ecc.…);
 da soggetti esterni che prestano a favore del Titolare servizi accessori al concorso e alla
aggiudicazione del premio.
Dato che il bando ha carattere internazionale, fermo restando che il luogo dove si svolge l’Iniziativa
e quindi del trattamento è l’Italia, dove la Fraternità ha sede, potranno essere coinvolte nel

trattamento dei dati personali anche persone residenti in paesi esteri, anche al di fuori dell’area
dell’Unione Europea, in qualsiasi paese del mondo.
Relativamente ai soli dati personali contenuti nelle tesi dei candidati o alle stesse inerenti, l’ambito
di diffusione coinciderà con quello della pubblicazione e diffusione delle tesi stesse, secondo gli
accordi stipulati tra i candidati e la Fraternità, che potrà potenzialmente comprendere qualsiasi paese
del mondo.
Relativamente ad eventuali dati personali di terzi forniti dal candidato, gli stessi sono forniti sotto la
esclusiva responsabilità del candidato stesso, che garantisce alla Fraternità di averli lecitamente
raccolti, di aver assolto a tutti gli obblighi di legge eventualmente applicabili di informativa e raccolta
del consenso dell’interessato, e di essere legittimato a comunicarli alla Fraternità perché siano
trattati in conformità alla presente Informativa.
Il periodo di conservazione dei dati personali varia a seconda della tipologia dei dati.
Tutti i dati personali contenuti nelle tesi degli interessati o alle stesse inerenti, nonché i dati personali
il cui trattamento è necessario per dare esecuzione all’accordo tra l'interessato e la Fraternità avente
ad oggetto l'utilizzo dell'elaborato prodotto dall'interessato senza limiti di tempo, saranno conservati
e trattati senza limiti di tempo dalla Fraternità nell’ambito del predetto accordo e come parte
integrante della documentazione delle iniziative istituzionali assunte dalla Fraternità stessa per il
centenario di Monsignor Luigi Giussani.
Ulteriori dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla realizzazione dell’iniziativa e
quindi cancellati.
L’art. 13 comma 2 lettera b), c) e d) del Reg. (UE) 2016/679, e gli articoli da 15 a 18 e da 20 a 21
del Reg. (UE) 679/2016 riconoscono a ciascun interessato rispetto al trattamento dei suoi dati
personali i diritti di accesso, di rettifica, di limitazione al trattamento, di revoca del consenso, di fare
ricorso all’Autorità Garante, alla portabilità dei dati, di cancellazione ed opposizione.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 l’interessato potrà rivolgersi alla
Fraternità ai seguenti recapiti: Fraternità di Comunione e Liberazione, e-mail:
privacy@comunioneliberazione.org.

__________________
Firma leggibile

