HOW I MET MY WAY
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Studentessa/Studente,

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) ed il D.Lgs. 196/2003 (“Codice della
Privacy”), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, prevedono la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

ART. 1: Dati personali
JEst, in occasione del progetto “How I met my way”, raccoglierà dati comuni, tra cui nome, cognome, data di nascita,
indirizzo e-mail, telefono e ogni altro Dato Personale necessario alle finalità di cui al paragrafo 2.
Non sono richiesti né dati rientranti in particolari categorie (c.d. sensibili, di cui all’art. 9 del GDPR) né dati relativi a condanne
penali e reati (c.d. giudiziari, di cui all’art. 10 del GDPR).
In fase di iscrizione verrà richiesto all’interessato di allegare il proprio Curriculum Vitae. Si specifica che in questo caso
JEst tratterà i dati personali contenuti nel Curriculum Vitae ai fini della selezione dei candidati.

ART. 2: Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nel rispetto dell’articolo 6 del GDPR, per finalità connesse e strumentali al progetto, quali:
candidatura di partecipazione al progetto;
l’utilizzo di dati di contatto per la comunicazione all’interessato delle informazioni e notizie a proposito del
progetto;
selezione dei candidati.
All’interessato sarà richiesto di prestare il consenso in modo distinto e specifico nel rispetto dell’articolo 7 del GDPR.

ART. 3: Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità
dei dati personali.

ART. 4: Periodo di conservazione dei dati
I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità di cui all’art. 2.
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ART. 5: Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in conformità alle normative indicate, si informa che JEst, Junior Enterprise degli Studenti
dell’Università degli Studi di Padova, Associazione con sede in Vicenza (VI), Stradella San Nicola 3, P.I. 02349000246, C.F.
95028530244 (di seguito “JEst”) nella persona del suo legale rappresentante Federico Naidi, nato a Padova (PD) il
25/03/1999, C.F. NDAFRC99C25G224H, tratterrà, in qualità di Titolare del trattamento dati, i dati personali dei soggetti
che daranno il loro consenso per le finalità e con i modi di seguito indicati. I dati verranno inoltre trattati, in qualità di
Responsabile per la Protezione dei dati, dal Presidente in carica. Verranno infine nominati gli incaricati, aventi un ruolo
esecutivo della trattazione dei dati acquisiti. Sono considerati “incaricati” i soggetti che posseggano lo status di associato
di JEst, di cui è disponibile un elenco al sito www.jest.it.

ART. 6: Consenso al trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa è obbligatorio. Il mancato conferimento
dei dati da parte dell’interessato preclude l’iscrizione e la partecipazione dello stesso al progetto.

ART. 7: Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali la commissione di selezione dei candidati e le imprese partner
che prenderanno parte al progetto, per permettere lo svolgimento del progetto e/o per permettere all’interessato di
ricevere opportunità lavorative.

ART. 8: Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere
l’accesso ai 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 il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
g) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento indicato all’articolo 5.
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