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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la FONDAZIONE UN FUTURO PER L’ASPERGER ONLUS 

 Sede legale: Via Borgo Ambrosiano SNC – 20080 Casarile (MI) 

 Sede operativa SCUOLA PER IL FUTURO: Via Ondina Valla 2, - 20143 Milano (MI) 

 CODICE FISCALE: 97671700157 

 E-mail: privacy@scuolafuturolavoro.it 

 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici e di contatto, da Lei forniti nell’ambito della Sua 

partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio indetto da Scuola Futuro Lavoro. 

Per la partecipazione al Bando, la Fondazione acquisirà inoltre il Suo documento di Situazione Economica 

Equivalente (ISEE), destinato a valutare e certificare il patrimonio e il reddito annuale di un nucleo familiare. 

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento ha la finalità di garantire lo svolgimento e la gestione della selezione, con particolare riferimento 

a: 

 

- Ricezione e gestione delle domande di partecipazione al bando 

- Valutazione delle domande da parte della Commissione 

- Comunicazione degli esiti ai partecipanti e proclamazione degli assegnatari 

- Adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto è da intendersi necessario; in mancanza non sarà 

possibile partecipare al bando di selezione. 

 

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 

 Partecipazione al bando di selezione e gestione degli adempimenti amministrativi connessi (art. 6.1. lett. 

b) GDPR) 

 Adempimento di obblighi legali (art. 6.1. lett. c) GDPR) 

 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

mailto:privacy@scuolafuturolavoro.it


   

FONDAZIONE UN FUTURO PER L’ASPERGER ONLUS 
C.F. 97671700157 – P.IVA 10998970965 -  REA Camera Commercio di Milano n. 2030120 

Sede Legale:  20059 Casarile (MI) – Borgo Ambrosiano snc – tel. 02 9055649 – fax 02 90096975 
Sede Operativa: 20143 Milano - Via Ondina Valla n. 2 – tel. 02 36592431  

Iscrizione all'Albo Regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della 
D.G.R. n. 2412/2011, n. 1193 del 30/03/2020 

 
 

 Modalità di elaborazione dati: 

Mista - elettronica e cartacea 

Il trattamento avverrà secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati 

ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.  

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai 

seguenti soggetti o categorie di soggetti, di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 

 Istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie strumentali all’assegnazione 

della borsa di studio 

 Commissione di valutazione 

 Società incaricata della gestione del sito web 

 Società collegate alla Fondazione, in forza di specifico contratto di prestazione di servizi amministrativi. 

 

I Suoi dati verranno trattati dai seguenti soggetti: 

 Dipendenti e collaboratori della Fondazione che operano come persone autorizzate al trattamento dei 

dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite; 

 Responsabili Esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede della 

Fondazione. 

 

6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità specificate in 

informativa e comunque nei termini di Legge. A chiusura del bando di selezione conserveremo i Suoi dati 

personali in assolvimento di specifici obblighi legali imposti dalla normativa vigente.  

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ove ne ricorrano i presupposti, in relazione ai Suoi dati personali potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 

ss. del GDPR e nello specifico: il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR); la loro rettifica in caso di 

inesattezza (art. 16 GDPR); la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR); la limitazione al trattamento (art. 18 

GDPR); il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del 

trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR); l’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); il diritto di 

proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo (art. 77 del GDPR).  

Potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo una mail all’indirizzo privacy@scuolafuturolavoro.it 
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