INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Ue 679/2016.
I dati raccolti saranno custoditi nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza nel trattamento
delle informazioni e verranno utilizzati da Gruppo Famiglie Dravet Associazione ONLUS Via Fontana, 11,
20122 Milano (MI) - in qualità di Titolare del trattamento – per le seguenti finalità:
a) consentire la Sua partecipazione alla Call for Proposals emessa dall’associazione e per l’effettuazione
delle attività ad essa correlate, nonché per inviarle eventuali comunicazioni inerenti la Call.
b) inviarle in futuro informazioni relative ad ulteriori Call for Proposals o bandi di
finanziamento promossi dall’associazione.
c) Inviarle informazioni relative ad eventi ed attività dell’associazione.
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei ed informatizzati e verranno conservati negli archivi
informatici e cartacei dell’Associazione, per il tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per il
quali sono stati raccolti e comunque non oltre 10 anni dalla Sua partecipazione alla Call for Proposals.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
I dati da Lei forniti sono indispensabili per la Sua partecipazione alla Call for Proposals. Il consenso
è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di inviarle informazioni relative ad
eventi ed attività dell’associazione.
I Suoi dati personali saranno trattati dal Gruppo Famiglie Dravet e da eventuali altre società di cui essa si
potrebbe avvalere nell’esternalizzazione di taluni propri processi necessari per il perseguimento
della predetta finalità. Tali società, che verranno previamente nominate Responsabili esterne del trattamento,
garantiscono livelli di sicurezza conformi a quelli previsti dalla normativa.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE A TERZI
La informiamo che ai fini della gestione della Call for Proposals, i suoi dati personali saranno
comunicati a:
-

Presidente e membri della Commissione Scientifica incaricata di valutare i progetti
presentati;
referente Scientifico e/o Grant Manager incaricato dal Gruppo Famiglie Dravet per lo
svolgimento del processo della Call for Proposals;
membri della Commissione Laica nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Famiglie
Dravet incaricata di determinare il vincitore della Call for Proposals.

Inoltre, in caso il suo progetto fosse selezionato per il finanziamento, i suoi dati saranno pubblicati sul sito
web dell’associazione e diffusi tramite canali social e comunicati stampa.
In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa artt. 15-22 tra cui il diritto di accesso,
aggiornamento, la rettificazione, la revoca del consenso e cancellazione.
Al fine di esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi via e-mail a gruppofamiglie@sindromedidravet.org o
via posta, all'indirizzo Gruppo Famiglie Dravet Associazione ONLUS Via Fontana, 11, 20122 Milano (MI).
Avrà comunque il diritto di proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it
.
Milano, 14 marzo 2019

Il Titolare del trattamento
Gruppo Famiglie Dravet Onlus

PRIVACY POLICY
This information is provided pursuant to Regulation EU 2016/679 (GDPR), art. 13.
The data submitted through your application, sent in reply to the Gruppo Famiglie Dravet Call for
Proposals will be processed in compliance with the privacy and security regulations in the processing of
information and will be used by the Gruppo Famiglie Dravet Onlus (GFD) Via Fontana, 11, 20122
Milan (MI) - as Data Controller - for the following purposes:
a) to allow your participation in the Call for Proposals issued by the association and to
carry out the activities related to it, as well as to send you any communications regarding the Call.
b) send you information concerning Call for Proposals or funding calls the association will
promote in the future.
c) Send you information relating to events and activities of the association.
Personal data will be processed electronically or manually and will be filed in the computerized and
paper archives of the Association, for the time strictly necessary to pursue the purposes for which
they were collected and in any case not later than 10 years from your participation in the Call for
Proposals. Specific security measures are observed to prevent the loss of data, illicit or incorrect use and
unauthorized access.
The information you provide is essential for your participation in the Call for Proposals. Consent is
optional but failure to provide it will make it impossible to send you information relating to events and
association activities.
Your personal data will be processed by the GFD and by any other companies which it may use in the
outsourcing of some of its own processes necessary for the pursuit of the aforementioned purpose. These
companies, which will be appointed as external Data Processors in advance, guarantee levels of security
in compliance with those established by the law.
COMMUNICATION AND DISSEMINATION TO THIRD PARTIES
We inform you that for the purposes of managing the Call for Proposals, your personal data will
be communicated to:
- President and members of the GFD Scientific Committee encharged with evaluating
the projects submitted;
- Scientific representative and / or Grant Manager appointed by the GFD Board of Directors to
carry out the Call for Proposals process;
- members of the Lay Committee, appointed by the the GFD Board of Directors, responsible for
determining the award of the Call for Proposals.
Furthermore, if your project will be selected for funding, your personal data will be published on
the association's website and disseminated via social media channels and press releases.
At any time you can exercise the rights provided by the art. 15-22 including the right of access,
updating, rectification, revocation of consent and cancellation.
In order to exercise your rights you can contact via e-mail at gruppofamiglie@sindromedidravet.org or
by mail at the Gruppo Famiglie Dravet Onlus Via Fontana, 11, 20122 Milan (MI), Italy. In any case you
will have the right to lodge a complaint or appeal to the Guarantor for the protection of
personal data www.garanteprivacy.it
Milan, March 14, 2019

The Data Controller
Gruppo Famiglie Dravet Onlus

