
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

Gentile concorrente, La informiamo che, al fine di raccogliere e valutare la Sua candidatura e 
consentirLe di partecipare, eventualmente, al progetto identificato in allegato, è indispensabile 
trattare informazioni che La riguardano. Con il presente documento, quindi, il Comitato Bologna 
Pride, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in accordo con le normative vigenti in 
tema di privacy, D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), delle caratteristiche 
del trattamento dei suoi dati personali e dei diritti a Lei riconosciuti.  

1. Oggetto del trattamento e origine dei dati  
Il Titolare del trattamento tratta dati comuni (quali, ad es., nome, cognome, numero di telefono, 
ecc.) ed, eventualmente, dati appartenenti a particolari categorie forniti spontaneamente 
dall’Interessato tramite l’inoltro della propria candidatura e dell’altra documentazione necessaria 
alla partecipazione alla procedura promossa dal Titolare al fine di selezionare i partecipanti al 
contest identificato in allegato.  

2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  
 a) selezione e valutazione delle candidature per la partecipazione al progetto identificato 
in allegato;  
 b) eventuale instaurazione del conseguente rapporto tra Titolare del trattamento / 
promotore e candidato risultato selezionato. In conseguenza di ciò, i dati dell’Interessato saranno 
oggetto di trattamento per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate alla 
gestione e all’organizzazione del servizio offerto.  

3. Base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali comuni necessario per perseguire le finalità indicate nel punto 2 
della presente informativa, è supportato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, par. 1, lett. b) del 
Regolamento, ai sensi del quale, il Titolare può trattare i dati se “è necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso “. Il trattamento dei dati personali particolari necessita, invece, del “consenso esplicito 
al trattamento di tali dati personali (…) prestato dall’Interessato” (art. 9 par. 2 lett. a) del G.D.P.R.).  

4. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è indispensabile per la 
partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Titolare. Il loro mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la candidatura dell’Interessato e, di 
conseguenza, di partecipare al progetto cui la selezione è propedeutica.  

5. Modalità del trattamento  
I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza. Il trattamento dei 
dati personali può essere realizzato, manualmente (su supporto cartaceo) o per via telematica, per 
mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione ed organizzazione in appositi archivi, 
consultazione, comunicazione e cancellazione degli stessi. Nello svolgimento di dette attività, il 
Titolare del trattamento predispone adeguate misure di sicurezza (informatiche e materiali), al 
fine di preservare la riservatezza dei dati personali dell’Interessato.  

6. Tempo di conservazione dei dati trattati  
I dati personali raccolti, per le finalità di cui al punto 2, saranno conservati per il tempo essenziale 
allo svolgimento della procedura di selezione dei partecipanti ed, eventualmente, per quello 
necessario allo svolgimento del progetto cui l’Interessato è stato ammesso a partecipare, oltre che 
per l’espletamento delle attività gestionali ed amministrative richieste dalle legge.  



7. Accesso ai dati e comunicazione a terzi  
I dati personali forniti potranno essere resi accessibili, per le finalità menzionate al punto 2, ai 
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati e/o Responsabili interni ed esterni del 
trattamento. Questi soggetti verranno nominati per iscritto e, sempre per iscritto, riceveranno 
puntuali istruzioni. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ad Enti pubblici ed 
Autorità preposte al compimento di verifiche e controlli ed, in particolare, alle organizzazioni ed 
alle amministrazioni promotrici del progetto. I dati personali raccolti, comunque, non saranno 
diffusi.  

8. Diritti dell’Interessato  
Il nuovo Regolamento europeo garantisce all’Interessato alcuni fondamentali diritti in materia di 
trattamento di dati personali, da esercitare nei casi ed alle condizioni descritte dagli articoli di 
riferimento, ed in particolare:  

1. il diritto ad ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni previste dall’art. 15 G.D.P.R. in merito ai diritti spettanti all’Interessato;  
2. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 
copie richieste, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi;  
3. il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.) e di cancellazione (art. 17 G.D.P.R.), senza ingiustificato 
ritardo, dei dati personali che lo riguardano;  
4. il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.);  
5. il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento (art. 7 G.D.P.R.);  
6. il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 G.D.P.R.);  
7. il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 G.D.P.R.);  
8. il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta 
salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale (art. 77 G.D.P.R.);  
9. il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso il trattamento ritenuto violativo delle 
prescrizioni del Regolamento europeo (art. 79 G.D.P.R.);  
10. il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti 
automatizzati, che producano effetti giuridici nella Sua sfera, o che incidano 
significativamente sulla Sua persona, salvo alle condizioni espressamente previste dall’art. 22 
G.D.P.R..  

9. Trasferimento dati all’Estero  
I dati personali dell’Interessato non saranno comunicati ad altre aziende od organizzazioni con 
sede presso Paesi Terzi non europei.  

10. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali:  
Comitato Organizzatore Bologna Pride, con sede in Via Don Minzoni 18,  
e-mail: comitato@bolognapride.it, PEC: comitato@pec.bolognapride.it.
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