Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento Fondazione Ducati, con sede in via Cavalieri
Ducati n. 3, Bologna, Italia (di seguito “Fondazione”), con strumenti automatizzati e non, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti fini: per
consentire la partecipazione al bando di ammissione alla Summer School di Fisica in Moto 2017 organizzato dalla
Fondazione, lo svolgimento delle relative procedure così come previste nel suddetto bando e, nel caso di
ammissione, per lo svolgimento delle relative attività in favore del soggetto ammesso, così come previste nel bando
stesso, comprese tutte le formalità amministrative. A tali esclusivi fini i Suoi dati potranno essere comunicati dalla
Fondazione alla Ducati Motor Holding S.p.A. – Società a Socio Unico, soggetta all’attività di Direzione e
Coordinamento di Audi AG (“Ducati”) - e a soggetti contrattualmente legati alla Fondazione e alla Ducati (quali
operatori alberghieri, operatori nel campo della ristorazione), e in tal caso saranno da questi trattati esclusivamente
per le succitate finalità; i dati saranno portati a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento
designati dalla Fondazione e dai suddetti soggetti.
I dati personali forniti, ed in particolare il nome, il cognome e la provincia di residenza, associati al punteggio
complessivo ottenuto ed alla posizione in graduatoria, saranno diffusi dalla Fondazione attraverso la
pubblicazione della graduatoria di ammissione sul sito Internet www.ducati.it.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è
necessario per poter partecipare alla selezione prevista dal suddetto bando di ammissione e, se ammessi, per
prendere parte alle attività così come previste dal bando stesso. Nel caso non siano forniti i dati personali richiesti
nel bando di ammissione e nella relativa domanda di partecipazione non sarà possibile prendere parte alla
selezione prevista dal suddetto bando e, se ammessi, alle relative attività in programma.
Nella Sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto riportato. In
merito all’esercizio di tali diritti può telefonare al +39-051-6413423, o inviare una comunicazione a
fisicainmoto@ducati.com , o via fax al +39-051-406580.
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Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In qualità di Interessato, il sottoscritto [Nome Cognome]_________________________________________________
dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nella informativa e del testo dell’art. 7 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 sopra riportati e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi indicate.

Lì ____________________, data ____________________
Firma del candidato

________________________________________

