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INFORMATIVA 
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

allegata al “Bando per la selezione dei referenO regionali”  
GIS – NEUROSCIENZE  

Associazione Italiana FisioterapisO 

Gen$le collega, 
La informiamo che il GIS – NEUROSCIENZE, in qualità di $tolare del tra7amento, tra7erà – per le finalità 
e le modalità di seguito riportate – i da$ personali da Lei forni$ al fine di poter partecipare al “Bando per la 
selezione dei referen0 regionali GIS – NEUROSCIENZE” 
In par$colare, il GIS – NEUROSCIENZE tra7erà i seguen$ da$ personali: 
- da$ anagrafici e iden$fica$vi; 
- da$ curriculari e professionali; 
- conta@ telefonici e email; 
- da$ amministra$vi (iscrizione albo dei Fisioterapis$ in un ordine TSRM PSTRP, tessera socio A.I.FI., 

adesione ad altri GIS o società scien$fiche). 

1 – BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il tra7amento anzide7o è fondato sulla richiesta di valutazione della Sua candidatura di partecipazione 
contenente il curriculum accademico, professionale e scien$fico per partecipare alla selezione inde7a dal 
GIS – NEUROSCIENZE per il ruolo Referente Regionale. 

2 – MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il tra7amento dei Suoi da$ personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi ele7ronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art.4 n.2) del GDPR e precisamente: il tra7amento dei da$ personali potrà consistere 
nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, u$lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da$. 

3. OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei da$ è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. 
Un eventuale rifiuto di fornire i da$ di cui sopra comporta l’impossibilità per il GIS – NEUROSCIENZE di 
valutare la Sua candidatura. 
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4 - AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi da$ potranno essere comunica$, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di incarica$, 
personale del GIS – NEUROSCIENZE appositamente nominato nonché quali Responsabili sogge@ implica$ 
nel processo di valutazione della domanda e la società che ges$sce il server dove risiedono i Suoi da$.  
I da$ personali da Lei forni$ non saranno ogge7o di diffusione se non per procedure connesse alla 
trasparenza amministra$va del percorso di selezione. 

5 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
5.1 I da$ personali sono conserva$ su server ubica$ in Europa. [m7]Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei da$ extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed 
in par$colare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 
5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, qualora per ques$oni di natura tecnica e/o opera$va si renda 
necessario avvalersi di sogge@ ubica$ al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire 
alcuni dei da$ raccol$ verso sistemi tecnici e servizi ges$$ in cloud e localizza$ al di fuori dell’area 
dell’Unione Europea, il tra7amento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del 
Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi ado7ate 
tu7e le cautele necessarie al fine di garan$re la più totale protezione dei da$ personali basando tale 
trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi des$natari espressi dalla Commissione 
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal sogge7o terzo des$natario ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolan$ d’impresa. 

6 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi da$ saranno conserva$ per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono sta$ 
acquisi$ e comunque non oltre 3 anni dall’invio della domanda di partecipazione contenente il curriculum 
accademico, professionale e scien$fico. La verifica sulla obsolescenza sui da$ ogge7o di tra7amento 
rispe7o alle finalità per le quali sono sta$ raccol$ e tra7a$ viene effe7uata periodicamente. 

7 – TITOLARE E RESPONSBAILE DEL TRATTAMENTO 
GIS – NEUROSCIENZE; Via Pinerolo, 3 00182 Roma 

8 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Il GIS – NEUROSCIENZE ha nominato un Data Protec0on Officer conta7abile all’indirizzo: 
presidente.gisneuroscienze@gmail.com 
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9 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualunque momento potrà conoscere i da$ che La riguardano, sapere come sono sta$ acquisi$, 
verificare se sono esa@, comple$, aggiorna$ e ben custodi$, chiederne la re@fica o la cancellazione ai 
sensi degli ar7. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diri7o di opporsi in tu7o od in parte, al 
tra7amento dei da$ per mo$vi connessi alla Sua situazione par$colare; qualora i da$ siano tra7a$ per 
finalità di marke0ng dire7o avrà il diri7o di opporsi in ogni momento al rela$vo tra7amento per tale 
finalità. 
Tali diri@ possono essere esercita$ – anche, se lo desidera, u$lizzando il modello fornito dal Garante per la 
protezione dei da$ personali e scaricabile dal sito www.garante privacy.it - a7raverso specifica istanza da 
indirizzare tramite raccomandata al Titolare del tra7amento. 
Ha inoltre diri7o di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Da$ Personali. 

Il Titolare del Tra\amento 
        

    FIRMA 
Presidente Nazionale  
GIS – NEUROSCIENZE 


