
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

PREMIO DI LAUREA ASSIOM FOREX ANNO 2021 

  

  

  

COGNOME ...........................................................................................................................................   

 

NOME ...................................................................................................................................................   

 

NATO A ....................................................................IL (GG/MM/AA) ................................................  

  

INDIRIZZO ........................................................................................................... N° .........................  

  

CAP ................................. CITTA’ .......................................................................... PR ......................  

  

TELEFONO ................................................................. FAX ...............................................................  

  

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA .................................................................................................  

  

UNIVERSITA’ ......................................................................................................................................  

  

FACOLTA’ ...........................................................................................................................................  

  

  

  

 

  

Data __ / __ / __  

  

                        Firma  ............................................................  

  
  



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
La presente informativa è resa ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (General Data Protection 
Regulation, di seguito “GDPR”) 
Il trattamento dei dati avverrà applicando misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, in conformità 
alle normative vigenti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è ASSIOM FOREX Servizi srl con sede legale in Via Monte Rosa n. 17, 20149 - Milano - P.IVA. 08953850966. 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, ASSIOM FOREX potrà essere contattata all’indirizzo di posta indicato, ovvero 
all’indirizzo e-mail privacy@assiomforex.it 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Il trattamento riguarda ogni dato anagrafico conferito dall’interessato per la partecipazione al concorso (a mero titolo esemplificativo: 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato personale che potrebbe 
eventualmente determinarne l’identificabilità del soggetto partecipante necessario per la partecipazione al concorso e/o fornito 
dall’interessato (a titolo esemplificativo curriculum vitae e dati connessi alla carriera universitaria). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità di seguito specificate. 
a. Attuare le procedure di selezione, valutazione ed ammissione delle candidature; 
b. Elaborare la graduatoria di merito e provvedere all’eventuale erogazione del premio; 

Per tali finalità il conferimento dei dati costituisce requisito necessario e, pertanto, un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte non 
consentirebbe la partecipazione al concorso. 

c. Adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali derivanti dai rapporti in essere, nonché agli obblighi previsti dalla 
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  

d. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento nonché 
dal legittimo interesse del Titolare a trattare i dati al fine di gestire in modo efficiente il rapporto con i partecipanti e i relativi processi 
organizzativi interni ed esterni.  

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali potranno essere trattati dal personale dipendente espressamente autorizzato al trattamento nonché dalle società 
che prestano servizi in outsourcing in qualità di Responsabili del trattamento.  
Potranno, inoltre, essere comunicati alle autorità competenti e amministrazioni pubbliche al fine di adempiere gli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in giudizio del Titolare del trattamento. 
I suoi dati personali non saranno diffusi. 

TRAFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità 
di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per 
quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, 
compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti 

I SUOI DIRITTI 

Il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero: art. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, art. 16 
- “Diritto di rettifica”, art. 17 - “Diritto alla cancellazione”, art. 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, art. 20 – “Diritto alla 
portabilità dei dati”, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del GDPR. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti indicati al paragrafo “Titolare del trattamento” della presente informativa. 
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati 
personali). 

***************** 
 
Il sottoscritto _______________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa. 
 

Data______/______/_______                                                                                 Firma dell’Interessato_____________________________  
 


