DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2020/2021

INFORMATIVA
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
Comune di Iseo, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10 – 25049, Iseo (BS), Tel.030/980161, email:
info@comune.iseo.bs.it
Il Comune di Iseo ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati che si può
contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Tutti i dati forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al bando o, comunque, acquisiti a
tal fine dal Comune, saranno trattati unicamente per valutare i requisiti di partecipazione e per
l’espletamento delle attività concorsuali. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico.
Destinatari dei dati
- Con il consenso dell’interessato o dell’esercente la potestà genitoriale, eventuali fotografie
dell’interessato e/o le riprese video della cerimonia di assegnazione della borsa di studio
possono essere:
o pubblicate sul sito del Comune o su altri supporti digitali;
o stampate su pubblicazioni cartacee.
Il consenso è libero e può essere revocato in qualsiasi momento.
- Possono essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni per obblighi di legge e a privati
in seguito a richieste di accesso agli atti (l. 241/1990) o accesso civico (d. lgs. 33/2013).
- I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i
servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche
istruzioni.
Durata di conservazione
I dati raccolti relativi alle domande ed all’assegnazione delle borse di studio sono conservati per
dieci anni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha,
inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti
rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Consenso
☐ autorizzo il Comune a stampare su pubblicazioni cartacee le immagini dell’interessato
☐ NON autorizzo il Comune a stampare su pubblicazioni cartacee le immagini dell’interessato
Firma ……………………………….

Data ………………………………..

☐ autorizzo il Comune a pubblicare sul proprio sito o su altri supporti digitali le immagini
dell’interessato
☐ NON autorizzo il Comune a pubblicare sul proprio sito o su altri supporti digitali le immagini
dell’interessato

Firma ……………………..

Data ………………………………..

