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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 

 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento UE n. 2016/679 e delle disposizioni 
vigenti in materia (D.Lgs 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018) è destinata a coloro che presentano 
istanza di partecipazione al Bando di Concorso “Scuola Innova” organizzato dall’azienda Irondom srl con 
sede a Chiusano di San Domenico (AV). Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli Interessati partecipanti 
al Bando ai quali si comunica quanto segue: 

Dati oggetto di trattamento 
In riferimento al Concorso “Scuola Innova” saranno oggetto di trattamento i dati personali presenti nella 
domanda di partecipazione o, eventualmente, comunicati con documenti integrativi della domanda da 
parte dei candidati (quali, ad esempio, i dati comuni: nome, cognome, telefono, e-mail). 
Titolare del trattamento 
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’azienda Irondom srl, con sede in Contrada Cesine n. 8 – 83040 
Chiusano di San Domenico (AV). 
Dati di contatto: info@irondom.it  
Pec: info@pec.irondom.it 
 
Base Giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b). 
 
Finalità del trattamento. 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 
5, paragrafo 1 del GDPR, l’Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 
personali forniti al momento dell’iscrizione al Bando di Concorso esclusivamente per permettere lo 
svolgimento dello stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Modalità di trattamento e natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei dati personali, per le finalità evidenziate, avverrà con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di sicurezza 
e di riservatezza previste dalla Legge, dai Regolamenti e dalle disposizioni interne. 
 
Categorie di soggetti destinatari dei dati 
I dati personali saranno comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni 
all’organizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il 
perseguimento delle finalità dichiarate, il Titolare comunica i Suoi Dati Personali a:  

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del medesimo; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che 

trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo 
idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati 
personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni assegnate, quali i fornitori di 
servizi informatici che possono comprendere l’assistenza tecnica e lo sviluppo, erogazione e gestione 
operativa delle piattaforme tecnologiche, etc. 

- enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio 
comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento delle finalità inerenti il Bando 
di Concorso. In particolare, i dati personali raccolti saranno conservati presso gli archivi di Irondom srl per un 
periodo pari a 10 anni, così come previsto dalla normativa vigente, fatta salva la necessità di estendere il 
mantenimento di tali dati se correlata a situazioni che ne giustifichino il prolungamento. 
 
Diritti dell'interessato. 
L'interessato ha diritto di richiedere: 

- l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento; 

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. L’interessato ha, 
altresì, diritto: 

- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 
ed     obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

Tali diritti sono esercitabili scrivendo ai contatti del Titolare del trattamento. 

Reclamo 
Nella qualità di interessato, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali. 

Trasferimenti dei dati all’estero 
I dati personali non saranno trasferiti nei paesi extra - UE. Tuttavia, in caso di eventuale futuro trasferimento 
dei dati verso Paesi Terzi, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa. 
 
La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia di prendere visione periodicamente della versione 
più aggiornata. 
 

 

 Chiusano di San Domenico 19 novembre 2021 
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