INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016 (il “GDPR”)
La informiamo che i Suoi dati personali – da Lei messici a disposizione nell’ambito del premio (borsa di studio)
bandito da Robert Bosch S.p.A. (in seguito “RBIT” o il “Titolare”) per una tesi di laurea nelle materie giuridiche
e socio-economiche inerenti ai rapporti di lavoro nelle multinazionali nel territorio italiano, intitolato all’Avv.
Maurizio Gelmi (in seguito “Bando Gelmi”) – che saranno inseriti nell’archivio di RBIT e verranno da
quest’ultima trattati per finalità connesse alla selezione e valutazione dei candidati al Bando Gelmi.
I Suoi dati sono raccolti e verranno trattati da RBIT, in qualità di Titolare del trattamento; tali dati potranno
essere trattati, oltreché dal Titolare, anche da altri fornitori appositamente nominati Responsabili del
trattamento dal Titolare stesso (per qualsiasi informazione e ulteriore dettaglio in merito, o per sapere quali
sono esattamente tali Responsabili nominati, Lei può scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati
Personali/Data Protection Officer del Titolare, all’indirizzo e-mail DPO@bosch.com).
I Suoi dati personali saranno utilizzati e trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte.
I dati che La riguardano saranno messi a disposizione delle altre Società del Gruppo Bosch nell’eventualità
esse possano avere interesse al profilo che emergesse dalla Sua candidatura e/o vincita della borsa di studio
legata al Bando Gelmi (il trasferimento dei Suoi dati personali avverrà ai sensi del Framework International
Data Transfer Agreement stipulato nel Gruppo Bosch). Viceversa, sono escluse la comunicazione ad altre
organizzazioni e la diffusione dei dati.
La informiamo inoltre che decorsi 12 mesi dalla data odierna provvederemo a cancellare ogni Suo dato
fornitoci e tutti i documenti acclusi (ovvero: Suo nominativo, indirizzo e-mail, tesi in formato digitale,
certificato di laurea ed elenco degli esami sostenuti).
I Suoi dati vengono trattati sulla base dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e
nel Suo interesse, e dunque ai sensi dell’art. 6.1.b) del GDPR.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 ha il diritto di conoscere, in ogni momento,
ulteriori dettagli rispetto a quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne la portabilità, il blocco ed opporsi in
tutto o in parte al loro trattamento, anche in relazione a una sola delle finalità o modalità sopra elencate,
così come per segnalare casi di violazione della Privacy utilizzi il seguente link: https://www.bkmssystem.net/bosch-datenschutz. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di
controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016; resta salva la possibilità di
rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. Per ogni eventuale necessità di comunicazione in merito al
trattamento dei Suoi dati personali può contattare, come sopra accennato, il DPO del Titolare all’indirizzo
DPO@bosch.com.

