
                                         
 

INFORMATIVA PER I/LE PARTECIPANTI AL PREMIO DI LAUREA E DI DOTTORATO 
 
La presente informativa, resa ai sensi dell’. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è destinata a coloro 
che partecipano al premio di laurea e di dottorato “Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford” bandito 
dall’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI. 
 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione (ALLEGATO A). 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è Avvocatura per i diritti LGBTI, con sede in Via Sant’Alessandro 
n. 14 - 24122 Bergamo - CF/PI 06006020488 - e-mail info@retelenford.it.  
 
Responsabile del trattamento dei dati è Avvocatura per i diritti LGBTI. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Art. 6, comma 1, lettera a) e art. 9 del GDPR. 
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 
5, paragrafo 1 del GDPR, Avvocatura per i diritti LGBTI, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al 
trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione alla procedura concorsuale, esclusivamente per 
permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
In particolare i dati da forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 
mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento della finalità di 
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando (titoli, curriculum). 
 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopradescritte è obbligatorio per permettere lo svolgimento 
del concorso. 
 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai/alle 
componenti del Comitato scientifico ed ai/alle componenti della Commissione valutatrice. 
 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati anagrafici comunicati possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico. 
Le copie delle tesi presentate andranno a far parte del “Centro studi europeo Rete Lenford Stefano Rodotà”, 
conservato presso la sede dell’associazione promotrice. Coloro che partecipano al concorso si impegnano a 
consentire, a titolo gratuito senza limitazione di tempo, la loro consultazione da parte di studiosi-utenti del 
Centro studi. 



                                         
 
 
DIRITTI DEI/DELLE PARTECIPANTI 
Ogni partecipante ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 
del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 
 
Ogni partecipante ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 

ed obbligatorietà del trattamento ai fini della partecipazione al bando; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Tutti i diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
 
RECLAMO 
Ogni partecipante ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 


