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PRESO VISIONE DI QUANTO SEGUE: 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ed informativa ex artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, La informiamo di quanto segue, in merito al trattamento dei Suoi dati 

personali raccolti in ragione della partecipazione al Bando di selezione per l’assegnazione di una borsa di 

studio nell’ambito del programma Erasmus+ Azione KA1 (di seguito indicato come “Bando”) nonché 

dell’eventuale partecipazione a tale progetto (di seguito indicato come “Programma”). 

Titolari del trattamento  

Contitolari del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 26 GDPR, sono: 

- Liceo Classico-linguistico G. Leopardi di Macerata, quale Ente Promotore (di seguito indicato anche come 

“Scuola”); 

- Welcome European Projects A.P.S., con sede in Monte Roberto (AN), quale Organismo di assistenza tecnica 

al progetto (di seguito indicato anche come “Organismo”), 

ed entrambi, congiuntamente, saranno indicati anche come “Contitolari”. 

Legittimazione al conferimento dei dati 

Si avverte che i dati personali relativi a minori di anni 18 potranno essere conferiti con il consenso di uno dei 

genitori, del tutore o di altro soggetto legittimato, ai sensi dell’art. 8 GDPR. 

I Contitolari declinano ogni responsabilità per l’ipotesi in cui il Richiedente, mediante il “modulo di 

candidatura” previsto dal Bando, reperibile tramite allegato al Bando conferisca dati errati, non veritieri, 

ovvero relativi a terzi, anche minori, per il quale non sia legittimato e/o espressamente autorizzato al 

conferimento e ad esprimere il consenso al trattamento. Il Richiedente si assume la piena responsabilità di 

tali condotte. 

Categorie di dati trattati e soggetti interessati 

I dati personali trattati dai Contitolari riguardano i candidati e sono riconducibili alle seguenti categorie: 

⁻ Dati anagrafici (Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, domicilio, 

ecc.); 

⁻ Dati di contatto (telefono, e-mail, ecc.); 

⁻ Dati relativi all’istruzione ed alla carriera (studi eseguiti ed in corso, diplomi, certificazioni linguistiche, 

corsi di formazione, votazioni, condotta scolastica, sanzioni disciplinari, borse di studio ecc.) 

⁻ Immagine (documenti d’identità, ecc.); 

⁻ Dati frequenza scolastica (presenze/assenze alle lezioni del Programma); 

⁻ Dati giudiziari (solo se richiesti dal Paese di destinazione); 



⁻ Firma autografa. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il conferimento dei predetti dati è espletato per le seguenti finalità. 

a. Gestione degli adempimenti amministrativi per l’espletamento del Bando e la realizzazione della 

graduatoria degli ammessi al Programma; 

b. Espletamento del Programma e delle attività ad esso connesse; 

c. Gestione degli adempimenti legali ed amministrativi ai fini dell’esecuzione del Programma, in 

Italia e nei Paesi ospitanti. 

Il conferimento dei dati per i predetti trattamenti è obbligatorio, in quanto necessario ai fini della corretta 

esecuzione del Programma (art. 6, comma 1, lett. b GDPR) e l’adempimento degli obblighi legali previsti dalla 

vigente normativa italiana, europea e del Paese ospitante (art. 6, comma 1, lett. c GDPR). Il trattamento dei 

dati sopra indicati, rientranti tra quelli di cui all’art. 9 GDPR, è ammesso, per le medesime finalità, ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, lettere b) e h). 

Il trattamento avviene, inoltre, per le seguenti finalità: 

d. Follow up a seguito della conclusione del Programma da parte dell’Organismo (mediante risposta 

da parte degli studenti partecipanti a questionari non obbligatori). 

Il conferimento dei dati per i predetti trattamenti è facoltativo e si fonda sull’interesse legittimo 

dell’Organismo alla valutazione del Programma, al fine di ottimizzare i servizi offerti (art. 6, comma 2, lettera 

f GDPR).  

Il trattamento avviene, infine, per le seguenti finalità: 

 e. iscrizione a mailing-list ed invio di comunicazioni con finalità informative relative ad eventuali 

nuovi progetti e programmi. 

Il predetto trattamento è basato sul consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lett. a GDPR), da esprimere 

in calce alla presente informativa. 

Il richiedente ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento prestato prima della revoca. Sulle modalità di esercizio del diritto di revoca v. sezione “Esercizio 

dei diritti dell’interessato”.  

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto di prestare il consenso o la sua revoca, 

comporteranno l’impossibilità ricevere le comunicazioni informative in questione. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il periodo di 10 anni decorrenti dalla conclusione del Programma, 

salva il periodo più lungo che dovesse essere previsto dalla legge o necessario per la tutela giudiziale e 

stragiudiziale dei diritti dei Contitolari.  

 

 



Comunicazione dei dati  

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, debitamente nominati responsabili del 

trattamento (art. 28 GDPR), che trattino gli stessi per conto dei Contitolari, oltre che alla Pubblica 

Amministrazione ed all’Autorità giudiziaria, in adempimento di obblighi di legge o giudiziali. 

In particolare, i dati trattati vengono comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

- Esperti tecnici e software house che assistano i Contitolari ai fini della preparazione e dello 
svolgimento del Programma e delle attività ad esso collegate; 

 - Professionisti in materia contabile, fiscale e lavoristica (commercialista, consulente lavoro); 
 - Studio legale; 
 - Compagnie assicurative; 
 - Istituti scolastici partner del Programma; 
 - Soggetti pubblici e privati ospitanti; 
 - Pubblica Amministrazione italiana, europea e del Paese ospitante; 
 - Forze dell’ordine (qualora necessario); 
 - Autorità Giudiziaria (qualora necessario). 
La lista dei destinatari dei dati personali può essere fornita a richiesta dell’interessato.  

Non è prevista la diffusione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso stessi verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali 

diverse dall’UE, salvo che per eventuali finalità logistiche ed operative legate al servizio di hosting, in ogni 

caso verso Paesi terzi per i quali sussista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, ovvero 

forniscano adeguate garanzie ai sensi dell’art. 46 GDPR. 

Misure di sicurezza 

I dati personali saranno sottoposti a trattamento informatico e cartaceo. Saranno adottate, a tal fine, tutte 

le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni nel rispetto 

delle norme vigenti. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 13-21 del GDPR, alle condizioni ivi previste, l'interessato potrà in ogni momento esercitare 

nei confronti dei Contitolari i seguenti diritti: 

⁻ diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati (v. sezione “Finalità del trattamento e base 

giuridica”) 

⁻ diritto di accesso (l’interessato ha diritto di avere conferma circa l’esistenza del trattamento, nonché 

informazioni sui dati trattati ed a ricevere una copia degli stessi); 

⁻ diritto di rettifica (l’interessato può chiedere l’aggiornamento o la correzione dei propri dati 

personali); 

⁻ diritto alla cancellazione dei dati (cd. “diritto all’oblio”) (l’interessato può richiedere la cancellazione 

dei propri dati personali, nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 17 GDPR); 

⁻ diritto alla portabilità (nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato ha diritto di 

ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, 

ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare). 



⁻ limitazione del trattamento (l’interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri 

dati, nei casi di cui all’art. 18 GDPR. In tale evenienza, i dati potranno essere trattati dai Contitolari, 

oltre che per la conservazione, con il consenso dell’interessato o per la tutela di diritti propri o altrui 

in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico). 

⁻ diritto di opposizione (l’interessato, quando i dati personali sono trattati in forza dell’interesse 

pubblico o dell’interesse legittimo dei Contitolari, hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi 

connessi alla loro situazione particolare. In caso di trattamento con finalità di marketing diretto, 

l’opposizione può essere esercitata senza alcuna motivazione).  

⁻ diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante (www.garanteprivacy.it). 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato dovrà inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati 

Dati di contatto della Scuola e Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Liceo classico-linguistico G. Leopardi, Galleria Luzio, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 6, 62100 Macerata 

(MC). 

La Scuola ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ex art. 37  GDPR (Data Protection Officer 

– D.P.O.), nella persona di Francesco Moroncini. 

Per qualsiasi richiesta e per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può contattare la Scuola ai seguenti 

recapiti: 

 - telefono 0733 262200; 
 - PEC mcpc04000q@pec.istruzione.it  
 - email mcpc04000q@istruzione.it 
 
Dati di contatto dell’Organismo 

Welcome European Projects A.P.S., Via Trento 83/B - 60030 Monte Roberto (AN). 

Per qualsiasi richiesta e per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può contattare l’Organismo ai seguenti 

recapiti: 

 - telefono 0731 712890; 
 - PEC welcome@pec.europewelcome.eu; 
 - email info@europewelcome.eu  

*** 

Letta l’informativa sopra riportata,  

con riferimento al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’iscrizione a mailing-list ed invio di 

comunicazioni con finalità informative relative ad eventuali nuovi progetti e programmi 

 FORNISCO IL CONSENSO                        NON FORNISCO IL CONSENSO 

mailto:%20mcpc04000q@pec.istruzione.it
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