
INFORMAZIONI AI CANDIDATI EX ARTICOLO 14 
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

  
Fondazione Asilo Mariuccia, con sede in via Giovanni Pacini, 20 quale titolare del 

trattamento dei dati, codice fiscale e partita IVA. 04826300156 e codice fiscale 
80102590157, nella persona del signor Camillo De Milato, rappresentante legale che i dati 
del candidato, trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono necessari per consentirgli 
la partecipazione alla selezione, per la convocazione per il colloquio e per la successiva 
pubblicazione sul sito della fondazione. 
 

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Politecnico di Milano, che assume il ruolo 
di contitolare del trattamento.  

 
La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dal vincolo di collaborazione che 

si instaurerà tra le parti al termine della selezione e nella necessità di dare esecuzione 
secondo legge della fase precontrattuale di scelta dei candidati. 
 

Il titolare esegue il trattamento solo dei dati identificativi dell'interessato, che saranno 
pubblicati anche sul sito per fini di trasparenza, e di contatto; non chiede informazioni 
rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento europeo, per 
esempio quelle sulla salute, a meno che non siano imposte dalla normativa, come per 
esempio in caso di verifica della sussistenza della certificazione verde per accedere alle 
strutture. 
 

I dati dell’utente non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea né il loro 
trattamento è svolto sulla base di processi decisionali automatizzati. 
 

La fondazione, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti esercitano 
sui diritti e sulle libertà degli interessati, dichiara di aver adottato delle misure adeguate al 
livello di rischio individuato e di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle 
prescrizioni di cui al regolamento europeo. 
  

L'interessato, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere di 
esercitare, ove ciò non sia in contrasto con previsioni contrattuali o legislative, questi diritti: 

- accesso ai dati (articolo 15); 
- rettifica o aggiornamento dei dati (articolo 16); 
- cancellazione (articolo 17); 
- limitazione del trattamento (articolo 18); 
- portabilità dei dati (articolo 20); 
- opposizione al trattamento (articolo 21). 
  
Qualora prestato, può sempre revocare il consenso (articolo 7, § 3). Infine può presentare 

un reclamo al garante della privacy quale autorità di controllo (articolo 77). 
  

Per l'esercizio di tali diritti l’utente, al quale sono fornite queste informazioni per iscritto 
al momento del primo colloquio con il candidato, può rivolgersi al responsabile della 
protezione dei dati), scrivendo all'indirizzo di posta elettronica 
avvocatoconsoletti@gmail.com o alla p.e.c. daniele.consoletti@milano.pecavvocati.it.  

 



Tutti i dati degli interessati non assegnatari dei posti saranno cancellati al termine delle 
selezioni; gli altri saranno utilizzati fintanto che perdurerà il vincolo di volontariato. 

 
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

  
Il sottoscritto/a ________________________ nato a ________________ il ___________ e 

residente a __________________________ in via __________________________ n. _______, 
informato dal titolare del trattamento che durante lo svolgimento delle attività indicate nelle 
informazioni potrebbe essere oggetto di riprese video o audio, 
  

acconsente      non acconsente 
  

alla loro pubblicazione sul sito internet della fondazione. 
  

acconsente       non acconsente 
  

alla loro pubblicazione su riviste sulla pagina Facebook della fondazione. 
  

acconsente       non acconsente 
  

alla loro pubblicazione (AGGIUNGERE, SE RICORRE QUALCHE ALTRA IPOTESI) 
  

(firma dell’interessato) 
 


