
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General 
Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di  selezionare un vincitore del
PREMIO DI LAUREA DELL’ASSOCIAZIONE “IL QUADRATO DELLA RADIO, 
Anno Accademico 2017/2018, il cui bando di concorso è disponibile sul sito 
www.quadratodellaradio.it

2. Modalità del Trattamento

ll trattamento dei dati avverrà  con modalità informatica, telematica e cartacea.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. sono obbligatori 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta  l'esclusione dall’elenco dei candidati.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a enti pubblici e privati ai fini di  una sua eventuale 
assunzione e pubblicati sul sito dell’Associazione.

5.Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è  Oscar Cicchetti, vice presidente del Quadrato della 
Radio

7. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro raccolta.
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6. Diritti del candidato per quanto riguarda i suoi dati

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i      
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati  
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati;

d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

e) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata  all’indirizzo mail  
info@quadratodellaradio.it 

Autorizzazione del candidato

Io sottoscritto/a  ……………………………………………………...,
alla luce dell’informativa di cui sopra :

 esprimo  ◻ esprimo  ◻ ◻ esprimo  ◻NON esprimo 
il mio consenso al trattamento dei miei dati personali  per lo scopo ed il fine indicato nel 
punto 1.

 ◻ esprimo  ◻ esprimo   ◻ esprimo  ◻ NON esprimo 
il mio consenso alla comunicazione e la diffusione  dei miei dati personali come indicato nel
punto 4.
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