Informativa alle persone candidate a ricevere la borsa di studio per partecipare alla
seconda edizione della CIM4.0 Academy

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 “Regolamento generale europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679” (di seguito GDPR) a coloro che intendono presentare Domanda di borsa di
studio per partecipare alla prima edizione della CIM4.0 Academy (in seguito anche solo “Candidate/i”).
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Competence Industry Manufacturing 4.0 (di seguito il “Titolare del Trattamento” o il “Titolare”) con sede Legale in Torino, Via Nizza n. 230.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati saranno trattati per individuare, in base ai criteri di selezione oggettivi predefiniti, le persone a cui assegnare le n.5 borse di studio disponibili.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità di trattamento sopra illustrata trova base giuridica nel consenso, espresso dalla persona fisica
interessata presentando la Domanda.
In particolare, il trattamento dei dati particolari (quali ad esempio i dati relativi alla salute) eventualmente
contenuti nella documentazione allegata alla Domanda si basa sul consenso, esplicitato dall’interessato
durante la compilazione del modulo di Domanda.
FONTE DEI DATI
Domanda presentata dalla/dal Candidata/o e relativi allegati.
CATEGORIE DEI DATI
Verranno trattati i seguenti dati personali:
dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita, indirizzi, cittadinanza, codice fiscale), estremi di contatto
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(casella di posta elettronica, numeri di telefono, etc.), percorso formativo e certificati perseguiti (diploma,
laurea, ecc.), esperienze professionali e ruoli ricoperti (con particolare riferimento alla posizione di middle
management), competenze, dati relativi al reddito.
Il Titolare potrà trattare gli eventuali dati particolari contenuti nella domanda di candidatura e relativi
allegati.
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per poter accedere alla selezione ed eventualmente
all’assegnazione della borsa di studio. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento comprometterebbe la
possibilità per la/il Candidata/o di conseguire la Borsa di studio.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali saranno trattati dal Comitato Tecnico/Scientifico dell’Academy del Titolare e pertanto
potranno essere comunicati:
— ai componenti del Comitato Tecnico/Scientifico dell’Academy, che operano sotto l’autorità
del Titolare e sono da questi debitamente autorizzati e formati;
— ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative
comunitarie.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati all’esterno dell’unione Europea. Si riserva tuttavia in ogni
caso la facoltà di ricorrere a servizi di fornitori che operano anche extra UE e che saranno nel caso adeguatamente selezionati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata della prima edizione della CIM4.0 Academy e in ogni caso per il tempo necessario all’espletamento delle finalità perseguite, fatti salvi eventuali
obblighi di legge o contenziosi in corso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Con riferimento agli artt. del GDPR, 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 22 – diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo all’indirizzo del Titolare
sopra specificato. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia di un documento identificativo valido,
che il Titolare visionerà esclusivamente per verificare l’identità dell’interessato.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.
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REVOCA DEL CONSENSO
Con riferimento all’art. 7 del GDPR, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato. La revoca del consenso comporta, entro i tempi tecnici strettamente necessari, la cessazione di ogni ulteriore attività di trattamento e non pregiudica la legittimità dei trattamenti effettuati sulla
base del consenso prima della revoca.
PROPOSIZIONE DI RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
In nessun caso, relativamente ai trattamenti sopra indicati, il Titolare effettua trattamenti che consistono in
processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche interessate.

Torino, 01/02/2021
Il Titolare del trattamento
Competence Industry Manufacturing 4.0
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