
 

I PRINCIPI DEI DATI PERSONALI 

 

Il Partecipante acconsente al trattamento dei dati inclusi nel modulo di domanda per il CONCORSO 

ENHANCE STEM organizzato dall'Università di Tecnologia di Varsavia in collaborazione con le 

Università Partner: 

a) Chalmers University of Technology, con sede a Goeteborg 41296, Svezia 

b) Università norvegese di Scienza e Tecnologia, con sede in Hogskoleringen 1, Trondheim 7491, 

Norvegia 

c) Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano 20133, Italia, 

d) Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, con sede in Templergraben 55, 

Aquisgrana 52062, Germania, 

a) Technische Universität Berlin con sede in Strasse Des 17 Juni 135, Berlino 10623, Germania 

b) Universitat Politècnica de València con sede in Camino de Vera Sn Edificio 3a, Valencia 46022, 

Spagna 

e di visualizzare pubblicamente i video del CONCORSO ENHANCE STEM di cui sopra, in conformità con 

il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'Atto 

del 10 maggio 2018 sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale 2018, voce 1000) e nel 

rispetto della seguente clausola informativa. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Gazzetta Ufficiale UE L 

119/1 del 4 maggio 2016 – GDPR), l'Università di Tecnologia di Varsavia informa che: 

1. L'amministratore dei tuoi dati personali è l'Università di Tecnologia di Varsavia, con sede 

ufficiale in Plac Politechniki 1, 00-661 Varsavia, insieme all'Università partner indicata nel 

modulo di domanda. 



2. L'amministratore ha nominato l'Ispettore della Protezione dei Dati per supervisionare il 

trattamento dei dati personali. L'Ispettore può essere contattato all'indirizzo e-

mail: iod@pw.edu.pl. 

3. Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e della natura, dell'ambito, del 

contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di diversa probabilità e gravità per 

i diritti e le libertà delle persone naturali, l'Università di Tecnologia di Varsavia e l'Università 

partner indicata nel modulo di domanda attuano misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprese, se del caso, le misure di cui 

all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo. 

4. I tuoi dati personali saranno trattati ai fini dello svolgimento del Concorso nonché per 

pubblicare i risultati ottenuti nelle singole fasi del Concorso - la base per il trattamento dei tuoi 

dati personali è l'art. 6 sez. 1 lettera c GDPR. 

5. L'Università di Tecnologia di Varsavia ha il diritto di trasferire i tuoi dati alle università partner 

al fine di valutare le domande di concorso. 

6.  L'Università di Tecnologia di Varsavia non intende trasferire i tuoi dati al di fuori dello Spazio 

Economico Europeo. 

7. L'Università di Tecnologia di Varsavia e l'Università partner indicata nel modulo di domanda 

metteranno a disposizione del revisore su richiesta tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare la conformità ai presenti Principi e consentiranno e contribuiranno agli audit, 

comprese le ispezioni, da parte di un revisore incaricato in relazione al trattamento dei dati 

personali. 

8. Hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali e hai il diritto di rettificare i dati, cancellare i dati, 

limitare il trattamento dei dati e opporti al trattamento dei dati. 

9. I tuoi dati personali non saranno resi disponibili a terzi ad eccezione dei soggetti autorizzati in 

conformità con le normative legali. 

10. I tuoi dati personali possono essere consultati dalle unità incaricate dall'Università di 

Tecnologia di Varsavia per completare le attività connesse al trattamento dei dati personali. 

11. I tuoi dati personali non saranno soggetti a processi decisionali e di profilazione automatizzati. 

12. Il conferimento dei tuoi dati personali è volontario, tuttavia il mancato conferimento dei dati 

personali può comportare l'impossibilità di soddisfare gli adempimenti di cui al punto 3. 

13. Hai il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo - Presidente dell'Ufficio per la 

Protezione dei Dati personali se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali violi le 

disposizioni del Regolamento GDPR. 

14. Qualsiasi controversia in relazione a questi Principi, che l'Università di Tecnologia di Varsavia 

e l'Università partner indicati nel modulo di domanda non saranno in grado di risolvere 

amichevolmente, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale distrettuale di 

Varsavia. 
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