
 

 

  

 

 

ALLEGATO B 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DEI CANDIDATI/PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS+ MOVET  

 

 
Si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento 
all’attività di trattamento dati raccolti in relazione al progetto Erasmus+ MOVET - “Mobility Opportunities for 
Vocational and Educational Training” (n° 2020-1-IT01-KA116-008016) 

 
 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati e Promotore del progetto è la Provincia di Reggio Emilia, con sede legale in 

Corso Garibaldi, 59 – Reggio Emilia.  

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del trattamento è la Provincia di Reggio Emilia: 

dpo@provincia.re.it 

 

3. Responsabili del trattamento 

E35 Fondazione per la progettazione internazionale, con sede legale in Via Vicedomini, 1 – Reggio Emilia, è 

Responsabile del trattamento dei dati personali, in quanto Organizzazione di supporto. 

Altri Responsabili del trattamento sono i Partner del progetto che si occupano delle attività in loco. 

 

4. Categorie di dati oggetto di trattamento 

Verranno trattati i seguenti dati personali del candidato: dati contenuti modulo di candidatura (anagrafici, recapiti, 

documenti di identità, informazioni contenute nel curriculum, percorso di studi) e video dei colloqui di selezione.  

Qualora il candidato venga selezionato, verranno trattati ulteriori dati e, in particolare:  tessere sanitarie, 

passaporti, permessi di soggiorno, abitudini alimentari, stato di salute (allergie, intolleranze, patologie, malattie, 

handicap, DSA, situazione vaccinale), attestazioni ISEE (per agevolazioni economiche), casellario giudiziale (per 

tirocini a contatto con minori, disabili, anziani), informazioni relative a interessi, credo religioso, dati relativi 

all’organizzazione dei viaggi e alla mobilità del soggetto, fotografie, video, audio girati nel corso delle attività, 

interviste, crediti formativi e risultati ottenuti, dati contenuti in contratti stipulati con enti formativi locali di 

riferimento.  

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure e cautele volte alla concreta tutela dei dati personali. I dati 

possono altresì essere trattati dai soggetti designati per la selezione e il coordinamento del progetto. 

 

6. Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati al fine di realizzare il progetto sopramenzionato, nell’ambito del programma 

Erasmus+.  La base giuridica è il consenso dell’avente diritto. 

 

7. Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti 

dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte 

automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica 

e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto. 
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8. Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate 

misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, 

accesso abusivo. 

 

9. Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, appartenenti 

alle seguenti categorie: autorità di vigilanza, enti finanziatori, enti di formazione coinvolti, enti ospitanti il tirocinio, 

enti intermediari del progetto, partner locali incaricati di attività di organizzazione, agenzie di viaggio, soggetti 

deputati all’accoglienza nel luogo di destinazione. 

Verrà reso pubblico l’elenco dei candidati e dei partecipanti ammessi al progetto. 

Verranno diffusi video e audio e immagini relative ai partecipanti durante le attività previste dal progetto. 

 

10. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi 

normativi. 

 

11. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo di realizzazione del progetto e successiva rendicontazione e certificazione; la 

documentazione contenente tali dati è assoggettata alla disciplina archivistica pubblica. 

 

12. Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione 

nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; i diritti 

possono essere esercitati rivolgendosi all’indirizzo PEC del Titolare oppure agli indirizzi di riferimento del 

Responsabile protezione dati indicati al precedente punto 2. 

 

13. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento, l'interessato può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso giurisdizionale. 

 

14. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di accettare la sua domanda di candidatura e, in caso di selezione, la sua partecipazione 

al Progetto. 

 
 

PER PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI  
 
 
 
Firma del(la) candidato/a __________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data ___________________________________ 

 


