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I for ativa ai se si dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (Privacy)   

  
 
Federmanager, promotrice del Premio Giovane Manager 2019, si impegna a trattare i 
dati spontaneamente forniti dai candidati solo ed esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse all’orga izzazio e e alla gestio e del pre io stesso, nel rispetto 
della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del 
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) con le modalità esplicitate nei 
paragrafi successivi.   
  
1. FINALITA’ DELLA RACCOLTA DEI DATI  
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono finalizzati allo svolgimento, da parte 
di Federmanager, delle necessarie attività di consultazione e valutazione dei medesimi 
per consentire il regolare svolgimento del premio. I dati forniti non saranno comunicati 
ad alcun soggetto terzo, ma saranno trattati e gestiti solo da personale autorizzato da 
Federmanager ( ello spe ifi o: i soggetti opera ti ell’a ito del Coordinamento 
Nazionale Giovani  di Federmanager), con la sola eccezione di un Head Hunter 
professionista che interverrà nella fase finale della selezione e che sottoscriverà idonee 
clausole di garanzia per la riservatezza dei dati. La mancata autorizzazione a trattare 
tali dati, perciò, rende impossibile la partecipazione al Premio, in ogni sua fase. Fatti 
salvi eventuali trattamenti obbligatori per legge, oppure finalizzati a far valere o 
difendere un diritto in sede giudiziaria, ogni altra finalità è rigorosamente esclusa. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
il tratta e to è effettuato, oltre he su supporti arta ei, o  l’ausilio di ezzi 
elettronici ed automatizzati. I dati richiesti saranno adeguati alle finalità sopra esposte, 
trattati in modo pertinente alle medesime e limitati alle stesse. Specifiche misure di 
sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati, loro usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati 
 
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali da Voi direttamente fornitici è 
Federmanager, con sede a Roma in Via Ravenna 14. 
 
4. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Federmanager ha nominato il dott. Luca Bernacchia quale proprio RPD (DPO), che 
potrà essere contattato all’i dirizzo e-mail: lbernacchia@selda.it. 
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5. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati predetti saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e 
per il tempo indispensabile al loro perseguimento. In ogni caso, i dati non saranno 
conservati per un periodo superiore a 1 anno a decorrere dalla data di chiusura delle 
iscrizioni al Premio. 
 
6. LIBERTÀ DI RILASCIARE DATI E CONSENSO, CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO 
Il conferimento dei dati minimi richiesti è obbligatorio per poter partecipare al premio. 
L’eve tuale rifiuto di rispo dere o porta l’i possi ilità di prender parte allo stesso. 
No  esiste ell’a ito del prese te tratta e to u  pro esso de isio ale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 Reg. UE 
2016/679 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A Federmanager Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti 
dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:  
 

• diritto di chiedere a Federmanager l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15); 

• diritto di chiederne a Federmanager la rettifica (art. 16); 

• diritto di chiedere a Federmanager la cancellazione degli stessi (art. 17); 

• diritto di chiedere a Federmanager la limitazione del trattamento che dati che 
La riguardano (art. 18) 

• diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21). 
 
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati 
Personali. Per esercitare tale diritto, la invitiamo a prendere visione delle istruzioni 
contenute su www.garanteprivacy.it. 
 
8. CONSENSO 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, 
per come sopra riportate, io sottoscritto presto il consenso per il trattamento dei dati 
per le finalità di raccolta e valutazione dei dati per consentire la mia partecipazione, in 
qualità di candidato, al Premio Giovane Manager 2019. 
 
 
 


