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Informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei vostri dati personali in relazione alle 
domande di borse di studio 

 
Diligenza e trasparenza sono alla base di una collaborazione basata sulla fiducia. Per questo 
motivo vi illustriamo di seguito come trattiamo i vostri dati personali in relazione alla vostra 
domanda di borsa di studio e come potete far valere i diritti che vi spettano ai sensi del Rego-
lamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e delle leggi locali sulla protezione dei dati. 
 
1 Chi è il responsabile del trattamento dei vostri dati (cioè il titolare del trattamento)? 

Il titolare del trattamento è: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 

 
2 Come si può raggiungere il Responsabile della protezione dei dati? 

Potete contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: 
 
Yamaha Music Europe GmbH 
All'attenzione del Responsabile della protezione dei dati 
Siemensstrasse 22-34 
D-25462 Rellingen 
 
Oppure: dataprotection@contact.europe.yamaha.com 

 
3 Per quali scopi e su quali basi legali trattiamo i vostri dati? 

Trattiamo i vostri dati personali ai fini della vostra candidatura a una borsa di studio nella 
misura in cui ciò è necessario per prendere una decisione in merito all'istituzione di una 
borsa di studio presso di noi. Inoltre, possiamo trattare i vostri dati personali qualora sia 
necessario per difenderci da richieste legali avanzate nei nostri confronti in relazione alla 
procedura di candidatura. Siamo autorizzati a farlo sulla base dell'Art. 6 par. 1 (f) del 
GDPR, in quanto il nostro interesse legittimo è, ad esempio, l'obbligo di fornire prove in 
un procedimento ai sensi delle leggi locali contro la discriminazione. 
 
Se accettiamo di concedervi una borsa di studio, possiamo continuare a trattare i dati 
personali da voi già ricevuti ai fini della borsa di studio, se ciò è necessario per attuare o 
terminare la borsa di studio sulla base dell'art. 6, comma 1, lettera b). 6 comma 1 (b).  
 

4 A chi vengono comunicati i vostri dati? 

Possiamo divulgare i vostri dati personali alle nostre società affiliate, laddove ciò sia 
consentito dalle finalità e dai motivi legali di cui al punto 3 sopra. Inoltre, i dati personali 
vengono trattati per nostro conto sulla base di accordi ai sensi dell'art. 28 GDPR. 28 
GDPR. 
 

5 I vostri dati vengono trasferiti in paesi al di fuori dell'Unione Europea (i cosiddetti 
paesi terzi)? 

I Paesi al di fuori dell'Unione Europea (e al di fuori dello Spazio Economico Europeo 
"SEE") gestiscono la protezione dei dati personali in modo diverso rispetto ai Paesi 
dell'Unione Europea. Nell'elaborazione dei vostri dati, ci avvaliamo anche di fornitori di 
servizi situati in paesi al di fuori dell'Unione Europea e/o trasferiamo i dati a società del 
gruppo al di fuori dell'UE.  
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Abbiamo pertanto implementato misure speciali per garantire che i vostri dati siano trat-
tati in tali paesi terzi con la stessa sicurezza con cui sono trattati all'interno dell'Unione 
Europea. Nei nostri contratti con fornitori di servizi e società del gruppo in paesi terzi, 
utilizziamo le clausole contrattuali standard fornite dalla Commissione dell'Unione Eu-
ropea. Tali clausole forniscono garanzie adeguate per la protezione dei vostri dati da 
parte dei fornitori di servizi nei Paesi terzi.  
 
Tuttavia, per proteggere i vostri dati personali, rimaniamo in ogni caso la vostra prima 
linea di contatto per l'esercizio dei vostri diritti nei confronti di eventuali destinatari in 
paesi terzi. 

 
6 Per quanto tempo saranno conservati i vostri dati? 

Conserviamo i vostri dati personali per il tempo necessario a prendere una decisione 
sulla vostra candidatura. Se non vi concediamo una borsa di studio, potremmo comun-
que continuare a conservare i vostri dati qualora ciò sia necessario per difenderci da 
potenziali richieste legali. In ogni caso, i documenti di candidatura saranno cancellati sei 
mesi dopo l'annuncio della decisione di rifiuto, a meno che non sia necessario con-
servarli più a lungo a causa di una controversia legale. Nel caso in cui conserviamo i dati 
personali dell'utente sulla base del suo consenso, continueremo a farlo fino a quando 
l'utente non ritirerà il suo consenso. 

 
7 Quali diritti avete in relazione al trattamento dei vostri dati? 

L'utente ha diritto all'informazione, alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del 
trattamento. Il diritto all'informazione e il diritto alla cancellazione sono soggetti alle re-
strizioni applicabili in base alle leggi locali sulla protezione dei dati. Inoltre, l'utente ha il 
diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati compe-
tente. 
 

Se il trattamento si basa su un interesse legittimo, avete il diritto di opporvi al trattamento 
per motivi legati alla vostra situazione particolare. In caso di opposizione, non tratteremo 
più i vostri dati personali, a meno che non dimostriamo motivi legittimi impellenti per il 
trattamento che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà, o per l'istituzione, l'e-
sercizio o la difesa di rivendicazioni legali. 
 
Qualora il trattamento si basi sul vostro consenso, avete il diritto di revocarlo con effetto 
per il futuro. 

 
Per esercitare i propri diritti, si prega di contattare noi o il nostro responsabile della 
protezione dei dati. 

 
8 Siete obbligati a fornire i vostri dati personali? 

Non esistono disposizioni di legge o contrattuali che impongano di fornire dati personali, 
né l'utente è obbligato a farlo. Tuttavia, il conferimento dei dati personali è necessario 
per ottenere una borsa di studio da parte nostra. Ciò significa che, se non fornite alcun 
dato personale insieme alla vostra domanda, non saremo in grado di offrirvi una borsa 
di studio. 

 
9 Modifiche a queste informazioni 

Qualora le finalità del trattamento dei vostri dati personali o le modalità di trattamento 
dovessero cambiare in modo significativo, aggiorneremo preventivamente la presente 
informativa e vi informeremo tempestivamente delle modifiche. 
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