
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 

Gentile Sig./Sig.ra, 

I dati personali – anagrafici e Suo indirizzo email – da Lei volontariamente fornitici, saranno da noi utilizzati, esclusivamente al fine 
di dare riscontro alla richiesta di candidatura, con riguardo alla partecipazione al progetto “O.R.A. – Open Road Alliance”, per il 
quale Lei ha dimostrato interessamento compilando il form sopra riportato. 

I suoi dati saranno trattati solo da incaricati e collaboratori, e da eventuali società esterne nostre collaboratrici, nell'ambito delle 
rispettive funzioni e, in conformità alle istruzioni ricevute, con le modalità e procedure, anche informatiche, necessarie per il 
conseguimento della menzionata finalità.  

I dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati 
personali e saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle suddette finalità. 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La 
riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro 
trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare, alla 
portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di 
quanto previsto dal Regolamento (art. 20).  

Titolari del trattamento sono: 
Fondazione Unipolis, Via Stalingrado n. 53 – 40128 Bologna 
Cittadinanzattiva Onlus, Via Cereate n. 6 – 00183 Roma 

I “Responsabili per la protezione dei dati” delle società Titolari sono a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a 
tale scopo, potrà contattarli presso l’indicata sede di: 

Fondazione Unipolis, al recapito privacy@fondazioneunipolis.org 
Cittadinanzattiva Onlus, al recapito privacy@cittadinanzattiva.it 

ai quali potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei 
destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario 
per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fondazioneunipolis.org e www.cittadinanzattiva.org.  

Per poter inoltrare la Sua richiesta è necessaria la Sua conferma di presa visione dell’informativa 
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