
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento”), e dal D.lgs. 196/2003 così come 
modificato dal D.lgs. 101/2018, con la presente informativa il titolare del trattamento, Associazione Child 
First Catania, intende informarLa che sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguardano, che 
potranno essere raccolti, da Lei conferiti nel corso della procedura per la partecipazione al concorso per 
l’assegnazione del Premio tesi di laurea “Child First I Edizione 2023”. Il trattamento dei dati, da Lei 
liberamente conferiti o in altro modo raccolti nel corso della predetta procedura, sarà svolto nel rispetto 
delle norme in materia di protezione dei dati personali in vigore. In particolare, il trattamento sarà 
improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno pertinenti, completi e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali verranno trattati e verranno raccolti e registrati per le sole 
finalità indicate nella presente Policy.  
 
1. Titolare del trattamento  
Associazione no profit Child First, con sede in Catania, Viale V. Veneto 187, e-mail child.first@pec.it  
 
2. Dati oggetto di trattamento 
Verranno trattati i dati personali (“Dati Personali” o “Dati”) raccolti o da Lei forniti nel corso della procedura, 
come ad esempio:  

• Nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail/pec, indirizzo di residenza, figura professionale;	
• Informazioni relative a età e sesso e altre informazioni da Lei fornite nei documenti allegati alla 	

presentazione della candidatura.  
	

3. Finalità del trattamento 	
I Dati Personali sono fatti oggetto di trattamento per i seguenti fini: 
(a) adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle normative vigenti; 
(b) permettere che Lei possa partecipare al concorso per l’assegnazione Premio tesi di laurea “Child First I 
Edizione 2023”.  
	
4. Base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei Dati 	
Fermi restando gli obblighi di legge di cui al paragrafo 3, lett. a), il trattamento dei Suoi Dati Personali, da Lei 
conferiti per le finalità di cui al paragrafo 3, lett. b), è svolto al fine di partecipare al concorso per 
l’assegnazione Premio tesi di laurea “Child First I Edizione 2023”. L’eventuale rifiuto al conferimento (firma 
leggibile, per presa visione, nella domanda di partecipazione) dei Dati per le finalità di cui sopra determinerà 
l’impossibilità di espletare le procedure di selezione con riferimento alla Sua candidatura.  
	
5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei Dati  
	

5.1 I Dati Personali sono trattati principalmente presso l’Associazione Child First con l’ausilio di mezzi 
elettronici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, in applicazione delle misure di sicurezza. 
In particolare, potranno essere trattati con le seguenti modalità: 

• raccolta di Dati presso l’interessato;  
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
• registrazione ed elaborazione su supporto informatico;  
• organizzazione degli archivi in forma sia automatizzata che non automatizzata.  

 

5.2 I Dati Personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di 
trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di prescrizione dei diritti ed interessi legittimi 
ove essi costituiscano la base giuridica del trattamento.  Successivamente i dati verranno cancellati, aggregati 
o anonimizzati. Il trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti sarà effettuato sia con l’utilizzo di 
supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici e informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  
 
 



6. Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati  
I Dati Personali saranno comunicati ai soggetti autorizzati al loro trattamento nell’ambito della direzione del 
personale, amministrativa e legale dell’Associazione Child First. 
I Dati potranno essere comunicati solo ed esclusivamente per le finalità indicate ed ove necessario, alle 
seguenti categorie di soggetti:  

• organi di stampa e media, membri della commissione giudicante, collaboratori degli enti coinvolti nel 
Premio tesi di laurea;  

• ove richiesto, le competenti Autorità Giudiziarie;  
• ove richiesto, amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.  

Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati Personali (ove prestato), in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta, tramite pec all’indirizzo child.first@pec.it 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito internet 
http://www.garanteprivacy.it  

 
 


