
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 

 
 
 
 
Gentile Studente, 
 
 
la Fondazione Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in qualità di titolare del trattamento dei 
dati personali, ex art. 12, Reg. UE 2016/679, la informa che, nell’esercizio della propria attività, 
raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali 
per lo svolgimento di attività amministrative correlate all’erogazione del servizio.  
 
1. SCOPI DEL TRATTAMENTO 

a) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati; 
b) attività di valutazione, comparazione, verifica, certificazione e compilazione della 

documentazione necessaria all’assegnazione dei contributi di cui al Concorso borsa di studio 
per merito UCSC a.a. 2017/2018;   

c) le informazioni contenute nella domanda di ammissione inviata all'Istituto G. Toniolo di studi 
superiori possono costituire oggetto di trattamento per le procedure di Concorso, nell'ambito 
del quale tali informazioni possono essere trasmesse a persone incaricate dall'Istituto a 
svolgere attività di selezione, nonché agli uffici competenti dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore e della Fondazione EDUCatt per il diritto allo studio. 

d) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione del servizio, anche ai fini di 
eventuale comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto 
previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;  

e) attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l’attività dell’ente e dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 

 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati è il rappresentante legale dell’Istituto Toniolo. 
 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire 
l’accesso e l’utilizzo dei dati al solo personale autorizzato al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle operazioni di selezione e assegnazione del concorso. Il trattamento dei dati avviene garantendo 
i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono 
la protezione continua e il costante miglioramento. 
Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’utilizzo di appositi strumenti elettronici.  
 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali relativi a particolari condizioni di salute saranno conservati in ottemperanza alle 
vigenti normative nazionali. I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 
 
5. NATURA DEL CONFERIMENTO 
L’interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire 
obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cui al punto 1, al fine di poter 
ottenere la prestazione richiesta. 



 
6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al 
punto 1, rende impossibile la partecipazione al concorso, per cui l’Istituto Toniolo di Studio Superiori 
informa che in caso di diniego al trattamento non potrà considerare le richieste dell’interessato. 
 
7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI  
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati non possono essere diffusi e 
verranno eventualmente trattati da personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo 
del titolare e dei responsabili.  
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, chiedere 
la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati che lo riguardano.   
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure 
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
L’interessato ha altresì il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, 
consapevole che la conseguenza sarà l’interruzione immediata della valutazione della richiesta e 
conseguente eventuale assegnazione, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al titolare 
riguardo la conservazione dei dati medio tempore acquisiti.  
 
 


