articolo 13 del Regolamento europeo
2016/679/UE (GDPR)

Il
è
l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio- ARDiS,
nella persona del Direttore generale, con sede in salita
Monte Valerio 3, 34127 Trieste.
tel. +39 040 3595326/ 328
e-mail: direzione@ardis.fvg.it
PEC: ardis@certregione.fvg.it).

Il
è raggiungibile al seguente indirizzo: salita
Monte Valerio 3, 34127 Trieste.
e–mail: direzione@ardis.fvg.it
PEC: ardis@certregione.fvg.it
Il
Insiel S.p.A.
via San Francesco d’Assisi 43 – 34133 Trieste
tel. +39 040 3737111
e-mail: privacy@insiel.it

è

I dati comunicati (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo, voto
di laurea, telefono ed email di contatto, dettagli del
documento d’identità, riferimenti bancari e di
pagamento) saranno utilizzati per il raggiungimento
delle sole finalità previste dal bando indicato,
predisposto in applicazione dell’articolo 8, comma 18
della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire
i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di
partecipare al concorso per l’assegnazione del premio
di laurea.

I dati personali sono resi accessibili ai componenti della
Commissione preposta alla valutazione degli elaborati,
nonché ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del
Responsabile del trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di
successivo trattamento. Le persone che trattano i dati
sono vincolate, oltreché al rispetto delle norme di
settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.

I dati personali raccolti non sono oggetto di
comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di
legge o di regolamento dispongano diversamente.

Il trattamento dei dati avviene con modalità
informatiche e telematiche che consentono la
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli
stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati
personali.

I dati personali vengono conservanti per il periodo
necessario al loro trattamento per le finalità indicate e
in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa e digitale.

L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE
2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; l’interessato gode inoltre del diritto di proporre
reclamo al
.
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i
propri diritti contattando il Responsabile della
protezione dei dati personali presso l’Ente (e–mail:
direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it)

