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LIBERATORIA DEI COLLABORATORI AL PROGETTO CHE NON PRESENTANO DOMANDA AL CHALLENGE

La presente liberatoria va presentata solo ed esclusivamente da quei membri del team che hanno partecipato alla realizzazione del progetto iniziale, ma che non vogliono partecipare al challenge.

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________, CF:____________________
Nato a ____________________ (prov. ___) il __________, città ____________________ (prov. ___) cap __________ indirizzo ____________________ 
Domicilio (se diverso da residenza): città _________ (prov.__) cap_____ indirizzo _____________ 
Recapiti: tel. ______________ cellulare ___________________ e-mail ______________________

DICHIARA

	Di avere collaborato allo svolgimento del progetto _________________________ durante il corso di __________________________ tenuto dal prof. ___________________
	Di essere a conoscenza che il progetto è stato candidato al Challenge Engineering for Industry 4.0;
	Di rinunciare ad ogni diritto di rivalsa in caso di vittoria degli altri membri del team che hanno realizzato il progetto.


Consenso informato trattamento dati
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dati, allegata alla presente dichiarazione e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali al fine di permettere ai propri colleghi di partecipare al challenge. La presente dichiarazione rimarrà agli atti ed a disposizione della commissione per il periodo di tempo previsto per la conservazione dei dati.


Luogo e data ________________________

Firma ________________________





Si allega copia del documento del dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTIONREGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento
I dati personali sono trattati in qualità di titolare del trattamento da: PIN Scrl - Sede Legale: Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato - Telefono: 0574602500 - Email: info@pin.unifi.it - PEC: pin@legalmail.it. 

Dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati anagrafici (cognome, nome, Cf, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza), di contatto ( recapiti telefonici e e-mail), la carriera universitaria e il CV degli studenti delle classi magistrali di Ingegneria dell’Università di Firenze che, individualmente oppure in team, durante lo svolgimento di determinate attività didattiche previste dal percorso di studi – ivi ricomprese le attività di laboratorio –, abbiano elaborato e presentato al rispettivo docente un progetto che, per elementi di trasformazione tecnologica, innovazione e potenzialità di sviluppo industriale, ricade nell’ambito della cosiddetta “Industria 4.0”, come da Bando del Concorso denominato ”Engineering for Industry 4.0 - SSE Challenge - 5° edizione”( di seguito il “Concorso”)

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali di cui sopra è finalizzato alla partecipazione al Concorso e alla pubblicazione dell’esito dello stesso come da Regolamento del Concorso (presente anche sulla pagina web https://www.pin.unifi.it/sse-challenge). Il trattamento è inoltre finalizzato alla possibilità, per il progetto vincitore, di ricevere un’offerta individuale per un tirocinio curriculare da svolgersi all’interno della organizzazione della SSE S.p.A.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali di cui sopra è rappresentata dall’espresso consenso degli interessati alla partecipazione al Concorso.

Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e da personale appositamente incaricato nel rispetto delle istruzioni e delle misure di sicurezza.
Durata del trattamento e della conservazione dei dati personali
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali di cui sopra non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e cioè alla partecipazione al Concorso ed ai relativi, successivi adempimenti previsti dal Regolamento del Concorso e dalle norme di legge applicabili. I dati saranno conservati dal Titolare per la durata di 10 anni dal termine dell’attività di valutazione dei progetti.

Soggetti che possono trattare i dati personali e ai quali possono essere comunicati i dati
Il trattamento dei dati personali di cui sopra potrà essere effettuato, oltre che da personale interno del Titolare espressamente autorizzato:
- da società, enti o consorzi, nonché consulenti e professionisti nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi organizzativi o elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto al Titolare nell’ambito delle attività di cui sopra. Tra tali Responsabili del trattamento figura SSE S.p.a., partner del Titolare e fornitore di soluzioni EPCC (Engineering, Procurement, Construction, Commissioning). L’elenco delle persone autorizzate e dei responsabili esterni è reperibile presso il Titolare del trattamento.
I dati non saranno ceduti o trasferiti a soggetti terzi, né saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE.

Effetti della mancata prestazione del consenso 
Il mancato conferimento dei dati personali di cui sopra ed il mancato consenso al loro trattamento da parte del Titolare non permetteranno la partecipazione al Concorso.

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto l’invio di una richiesta anche mediante email a: PIN Scrl - Piazza Giovanni Ciardi, 25 - 59100 Prato - Telefono: 0574602500 - info@pin.unifi.it -PEC: pin@legalmail.it.

