
Informativa Privacy (Articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016)  

1. Titolare del trattamento e DPO  

In qualità di titolare del trattamento BPER Banca S.p.A. Via S. Carlo 8/20 – 41121 Modena (“BPER” o 

“Titolare”) si impegna a proteggere la privacy di coloro che conferiscono Dati Personali, meglio definiti 

in seguito, elencati nel “Bando di concorso Premio di studio Nicola Giorgi” (“Bando”) indispensabili 

per l’assegnazione del premio Nicola Giorgi (“Premio”). Tutte le informazioni e i dati forniti 

dall’interessato a BPER nel contesto dell’assegnazione del premio saranno trattati da BPER in modo 

lecito, equo e trasparente. A tal fine, e come ulteriormente descritto di seguito, BPER prende in 

considerazione i principi riconosciuti a livello internazionale che disciplinano il trattamento dei Dati 

Personali, come la limitazione delle finalità, la limitazione dello spazio di archiviazione, la 

minimizzazione dei dati, la qualità dei dati e la riservatezza. Il Gruppo BPER ha nominato un 

Responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), che può essere contattato per ottenere chiarimenti in 

merito al trattamento dei suoi Dati Personali al seguente indirizzo: - BPER Banca Spa – Ufficio Privacy e 

Data Protection, Via Ramelli 49 – 41122 Modena; - e-mail: dpo.gruppobper@bper.it  

 

2.  Tipi di dati oggetto del trattamento  

I Dati Personali trattati da BPER per la valutazione ed erogazione della Borsa sono quelli indicati nel 

Bando e richiesti nell’apposita modulistica che compone la domanda di partecipazione (“Dati 

Personali"). 

 

3.  Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento  

I Dati Personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità:  

• Valutazione delle informazioni trasmesse attraverso il Bando, definizione della graduatoria 

e assegnazione della Borsa di studio (finalità di “Valutazione e Assegnazione”); 

• Pubblicazione sul sito di BPER dei nominativi degli assegnatari della borsa di studio (finalità 

di “Pubblicazione”).  

• Attività amministrativo-contabile per adempimenti fiscali. 

• Valutazione del profilo formativo e professionale dei vincitori della Borsa di Studio 

La base giuridica per la finalità di Valutazione e Assegnazione è la necessaria esecuzione della 

richiesta dell’interessato di partecipare al Bando e ottenere la Borsa, ovvero a dare seguito a sue 

specifiche richieste/domande collegate alla Valutazione e Assegnazione. Il conferimento di Dati 

Personali per questa finalità è del tutto facoltativo ma, in caso di mancato o parziale conferimento 

dei dati indicati nel Bando, BPER non sarà in grado di valutare i requisiti per l’assegnazione della 

Borsa. La finalità di Pubblicazione avrà luogo solo previo libero e sempre revocabile consenso del 

richiedente la Borsa, che potrà esprimere in calce alla presente informativa. In caso di diniego, non 

ci sarà alcuna conseguenza sulla sua possibilità di partecipare alla Valutazione e Assegnazione. La 

base giuridica per le attività amministrativo- contabili sono le disposizioni di legge tempo per tempo 

vigenti in materia. La base giuridica per le finalità di valutazione del profilo formativo e 

professionale è il consenso libero ed espresso del l’interessato, che potrà essere conferito in calce 

alla presente informativa. Il consenso è facoltativo e l’eventuale rifiuto non limiterà la possibilità di 

partecipare alla assegnazione della Borsa di studio Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 - Persone Autorizzate da BPER al trattamento di Dati Personali, previa sottoscrizione di un accordo 

di riservatezza (es. dipendenti, amministratori di sistema di BPER, consulenti);   
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- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, tra cui si 

ricomprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo società di servizi e consulenza; 

 - soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali per disposizioni di legge 

o di ordini delle autorità rispetto alla finalità di Assegnazione (es. Autorità Giudiziaria e forze di 

polizia). 

In caso di assegnazione del premio, qualora l’interessato abbia prestato il consenso per finalità di 

Pubblicazione, il nome, cognome e città di residenza del vincitore verranno pubblicati sul sito di 

BPER e sui canali di comunicazione utilizzati dalla suddetta società, quali: Internet, Twitter, 

Facebook, Magazine “Per Voi”. In ogni caso si conferma che BPER non trasferisce i Dati Personali al 

di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

4. Conservazione dei dati personali  

Con riferimento alla finalità di Assegnazione, i Dati Personali saranno conservati solo per il tempo 

necessario a dare seguito a questa finalità. Con riferimento invece alla finalità di Pubblicazione, i 

Dati Personali saranno resi pubblici sul sito di BPER e sugli altri canali di comunicazione fino alla 

pubblicazione dei vincitori del premio dell’anno successivo o prima in caso di revoca del consenso.  

Con riferimento alle attività amministrativo- contabili, i dati personali saranno conservati secondo i 

tempi previsti dalla normativa vigente in materia. Con riferimento alle finalità di valutazione del 

profilo formativo e professionale, i dati personali saranno conservati per un massimo di 12 mesi.    

Le copie delle tesi, ove non sia richiesta la restituzione al termine del Bando, saranno conservate 

presso la sede di BPER Banca per 5 anni.  

 

5. I diritti esercitabili dal soggetto interessato 

 L’interessato ha il diritto di chiedere a BPER, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati conferiti che lo riguardano, 

nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. L’interessato ha infine diritto a revocare il consenso 

eventualmente prestato per la Pubblicazione in ogni momento. 

 

 Le richieste vanno rivolte per iscritto a BPER con le seguenti modalità:  

- via lettera a Ufficio Privacy e Data Protection via Ramelli n. 49 – 41122 Modena 

 - via fax al n. 059 202.1745  

- via e-mail presidio.privacy@bper.it In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre 

reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 

dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario 

alla normativa in vigore.  

  



 

 

Letta e compresa l’informativa che precede 

 

o acconsento                   o non acconsento  

al trattamento dei Dati Personali per la finalità di Pubblicazione. 

 

 

O acconsento                  o non acconsento 

al trattamento dei dati per valutazione professionale da parte della funzione HR.  

 

 

Data / ______________________________________________________________ 

 

 

 Nome e cognome del richiedente il premio ________________________________ 

 

Firma ________________________________  
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