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ALLEGATO B  - INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 13 REG. (UE) 2016/679 PER I PARTECIPANTI ALLA “STEM ACADEMY” di Pegaso 2000 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) desideriamo informarLa che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. 

 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento, per i trattamenti identificati al successivo punto 2 e 3, è Pegaso 2000 s.r.l., con sede 
in Corciano - Via Antonio Gramsci n. 6 06073 (PG). 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, si rimanda a quanto previsto al successivo art. 5. 

2. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alla procedura selettiva per il percorso 
formativo e professionale denominato “STEM ACADEMY” di Pegaso 2000. 

Le finalità di cui alla presente Informativa sono da ricomprendersi nel “legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi”, di cui all’art. 6 lett f) del GDPR, nel rispetto, in ogni caso, del bilanciamento degli 
interessi del titolare e dell’interessato, dei principi che orientano la normativa privacy e della citata 
Dichiarazione di impegno. 

Il nominativo, l’immagine e le altre informazioni personali fornite potranno essere utilizzate, oltre che per le 
finalità di cui sopra, per la realizzazione di articoli e pubblicazioni, che saranno diffusi a mezzo stampa su 
quotidiani, canali televisivi, telematici e/o siti internet e web a scopo divulgativo e pubblicitario dell’iniziativa.  

3. Dati oggetto del trattamento, natura del conferimento dei dati e destinatari  

I dati oggetto del trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione, quali ad esempio i 
dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo e-mail personale, il curriculum vitae e le informazioni presenti in esso, 
la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale. I dati richiesti sono obbligatori per consentire 
l’espletamento della procedura di valutazione ai fini dell’individuazione dei Candidati che parteciperanno alla 
“STEM ACADEMY” di Pegaso 2000. In assenza, non sarà possibile l’ammissione alla procedura concorsuale. 

I dati forniti dal Candidato potranno essere comunicati agli Enti e alle società del Gruppo di cui Pegaso 2000 
fa parte al fine dell’organizzazione dei tirocini, nonché alle amministrazioni pubbliche per gli eventuali 
procedimenti di propria competenza in presenza dei relativi presupposti, laddove la comunicazione è prevista 
obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 

I suddetti dati non saranno utilizzati per profilazioni dell’Interessato né comunicati a soggetti che non siano 
stati autorizzati al loro trattamento, salvo che per gli scopi di diffusione a mezzo stampa su quotidiani, canali 
televisivi, telematici e/o siti internet per le finalità di cui al punto 2. 

4. Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e Diritti dell’interessato 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, cartacea e/o informatizza, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR  in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e/o Autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR, e nel rispetto delle misure 
tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati stessi. 
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I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi 
connessi all’espletamento della procedura selettiva, salvo quanto previsto dall’art. 2 del presente 
documento. 

Nella qualità di Interessato Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i seguenti diritti di cui all’art. 15 del 
GDPR: 

- ottenere l’accesso ai suoi dati personali con le informazioni relative a: a) finalità del trattamento; b) 
categorie dei dati; c) destinatari; d) periodo di conservazione dei dati; e) cancellazione o blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

- ricevere gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti incaricati e/o Autorizzati del 
trattamento; 

Nella Sua qualità di Interessato lei potrà inoltre esercitare i seguenti diritti, nei confronti del Titolare, secondo 
le ipotesi previste dagli artt.16-21 del GDPR entro la scadenza del bando: 

- rettifica dei dati inesatti; 

- cancellazione dei dati;  

- opposizione, in tutto o parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati; 

- limitazione del trattamento dei dati. 

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento, inoltrando la richiesta con una delle seguenti 
modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo di posta: Pegaso 2000 s.r.l., via A. Gramsci n. 6 – 
06073 Corciano (PG) 

- inviando direttamente una e-mail a: privacy@pegaso2000.it. 

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art.77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

PRESA VISIONE 

Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto di questa informativa fornita da Pegaso 
2000 s.r.l con riferimento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate nel punto 2. 

 

___________________, lì_____________________ 

 

__________________________ 

(nome e cognome leggibile) 

__________________________ 

(firma) 

 

Il documento dovrà essere firmato in originale ed inviato congiuntamente alla documentazione indicata 
nella Domanda di partecipazione. 

 


