INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 14 Reg. UE 679/2016)
Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679, la LUIGI LAVAZZA
S.p.A. (di seguito “LAVAZZA” o “Società”) La informa che i dati personali
da Lei forniti in occasione della partecipazione al bando di concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio da parte di Lavazza per la
partecipazione al “Master Universitario di 2° livello in rendicontazione,
innovazione e sostenibilità” dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” saranno trattati nel rispetto della suddetta normativa e secondo
le modalità di seguito indicate.
Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Dati Personali
è la LUIGI LAVAZZA S.p.A. (di seguito “Lavazza” e/o “Titolare”) con sede
legale in Torino – Via Bologna, 32, nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
Responsabile della Protezione dei Dati – DPO. In ottemperanza alle
previsioni del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha provveduto ad
individuare e nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO),
con il compito di vigilare sull’osservanza del Regolamento e di fungere
da punto di contatto con i soggetti interessati dal trattamento nonché
con il Garante per la protezione dei dati personali. Il DPO è
contattabile all’indirizzo e-mail PrivacyDPO@lavazza.com
Dati personali trattati . i) Dati anagrafici, identificativi e di
contatto; ii) Dati relativi a titoli professionali; iii) Dati relativi
alla carriera accademica; iv) Lettera motivazionale;
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali trattati da Lavazza sono quelli da Lei forniti alla Sua
Università per la partecipazione al bando di concorso per il conferimento
di n.1 borsa di studio erogata da parte di Lavazza per la partecipazione
al “Master Universitario di 2° livello in rendicontazione, innovazione e
sostenibilità” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il
trattamento dei Suoi dati personali avviene pertanto al fine di
consentire la Sua partecipazione e selezione per il bando di concorso
pocanzi descritto. La base giuridica del trattamento è la necessità di
dare
esecuzione
alle
misure
precontrattuali
su
richiesta
dell’interessato.
Natura
del
conferimento. Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio al fine dell’espletamento della procedura di candidatura al
bando di concorso. L’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’esclusione
della partecipazione al bando.
Modalità di trattamento e sicurezza dei dati. I Suoi dati
personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle leggi
e dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati
personali, sia attraverso mezzi elettronici che automatizzati o
manualmente. I Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire la
massima sicurezza e riservatezza e solo da soggetti incaricati e
autorizzati al trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
all'elaborazione dei rischi.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali dei candidati
saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento del bando di
concorso e successivamente cancellati. I dati personali del vincitore del
bando saranno invece conservati per ulteriori 10 anni.
Diritti degli interessati e modalità di esercizio. Gli interessati
hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) europeo. Per
l’esercizio dei Suoi diritti o per informazione relative al trattamento
dei
Suoi
dati
personali
può
scrivere
all’indirizzo
e-mail
PrivacyDPO@lavazza.com o all'indirizzo delle sue sedi legali e ovvero Via
Bologna 32, 10152, Torino (TO), Italia.
L’informativa completa in merito alle politiche relative al trattamento
dei dati personale adottate da parte della LAVAZZA è disponibile sul sito
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html

