Informativa sulla raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali in relazione al
processo di assegnazione della Borsa di Studio
Chiarezza e trasparenza sono alla base di una cooperazione basata sulla fiducia. Per questo motivo, di
seguito, illustriamo come tratteremo i Suoi dati personali in relazione alla candidatura per la Borsa di
Studio e come potrà far valere i Suoi diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) e delle nuove normative in materia di protezione dei dati.

1

Chi è il responsabile del trattamento dei miei dati (ossia il titolare del trattamento)?
Il titolare è:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen

2

Come è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati?
Il responsabile della protezione dei dati è reperibile presso:
Yamaha Music Europe GmbH
To the attention of the Data Protection Officer
Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Oppure all’indirizzo: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

3

Per quali scopi trattate i miei dati e su quale base giuridica?
I Suoi dati personali vengono da noi trattati ai fini della Sua candidatura alla Borsa di Studio; tale
trattamento verrà effettuato a condizione che tali dati ci servano per decidere sull'eventuale
assegnazione della Borsa di Studio stessa. Potremo altresì trattare i Suoi dati personali qualora
dovessimo essere parte in eventuali controversie legali derivanti dalla procedura di assegnazione
della Borsa di Studio. Il presupposto normativo di tale trattamento può essere rinvenuto nell'art.
6, par. 1, lett. F del GDPR laddove, ad esempio, vi possa essere un obbligo di fornire prove nei
procedimenti ai sensi delle leggi locali antidiscriminazione.
Qualora Le venga concessa la Borsa di Studio, potremo continuare a trattare i Suoi dati personali
già ricevuti per gli scopi della gestione della stessa.

4

A chi saranno trasmessi i miei dati?
Potremmo trasmettere i Suoi dati personali alle società a noi affiliate o che comunque fanno parte
del nostro gruppo, a condizione che ciò sia consentito ai sensi degli scopi indicati nel precedente
punto 3. Inoltre i dati personali potranno essere trattati per nostro conto sulla base di specifici
contratti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

5

I miei dati saranno trasmessi a paesi al di fuori dell'Unione europea (i cosiddetti paesi
terzi)?
I paesi al di fuori dell'Unione Europea (e dello Spazio economico europeo SEE) hanno normato
la protezione dei dati personali in modo diverso rispetto ai paesi dell'Unione Europea. Per il
trattamento dei Suoi dati potremmo utilizzare fornitori che si trovano in paesi al di fuori dell'Unione
Europea e/o potremmo trasmettere tali dati a società del nostro gruppo all'esterno dell'UE.
Abbiamo pertanto adottato misure idonee al fine di garantire che i Suoi dati vengano trattati nei
paesi terzi con lo stesso grado di protezione con cui vengono trattati nell'Unione Europea. Con i
fornitori e le imprese affiliate che operano in paesi terzi stipuliamo clausole contrattuali standard
per la protezione dei dati che sono equivalenti a quelle messe a disposizione dalla Commissione
dell'Unione Europea. Tali clausole prevedono le garanzie idonee a proteggere i Suoi dati da parte
dei fornitori nei paesi terzi.
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Nell’ambito della protezione dei dati personali, rimaniamo comunque i referenti principali per
l'esercizio dei Suoi diritti anche in caso di trasferimento verso i paesi terzi e trasmetteremo i Suoi
dati personali all'interno della nostra società solo con il Suo consenso.

6

Per quanto tempo vengono conservati i miei dati?
Conserveremo i Suoi dati personali per il tempo necessario per decidere in merito
all'assegnazione della Borsa di Studio. Qualora Le venga concessa la Borsa di Studio potremo
conservare ulteriormente i suoi dati qualora siano necessari per una eventuale difesa in caso di
controversie legali nelle quali saremo parte. La documentazione della candidatura sarà
conservata per sei mesi dopo la comunicazione della decisione sulla Borsa di Studio salvo, ove
sia necessario, un periodo più lungo qualora vi siano procedimenti giudiziari collegati
all’assegnazione stessa. Se la conservazione dei Suoi dati è effettuata sulla base del Suo
consenso, conserveremo i dati personali fino a quando non ritirerà il consenso.

7

Quali diritti ho in relazione al trattamento dei miei dati?
Ha il diritto di ricevere informazioni e di rettificare, eliminare e/o limitare il trattamento. Il diritto di
ricevere informazioni e quello di cancellazione sono soggetti alle restrizioni previste dalle
normative locali in materia di protezione dei dati. Ha altresì il diritto di ricorrere alle competenti
autorità in materia di protezione dei dati.
Qualora il trattamento sia giustificato da un interesse legittimo, avrà il diritto di opporsi al
trattamento per motivi derivanti da una situazione particolare che giustifichi tale opposizione. In
caso di opposizione, ci asterremo dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, salvo il caso in
cui sia dimostrabile l'esistenza di motivi legittimi cogenti che giustifichino il trattamento e che
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e sulla Sua libera determinazione oppure nel caso in cui tale
trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Qualora il trattamento avvenga in base al Suo consenso, ha il diritto di revocare detto consenso
anche con effetto futuro.
Per esercitare i Suoi diritti, La preghiamo di rivolgersi al nostro responsabile per la protezione dei
dati.

8

Sono obbligato a mettere a disposizione i miei dati personali?
Non ci sono disposizioni legislative o contrattuali che richiedano la fornitura di dati personali, né
sarà obbligato a fornire i dati personali. Tuttavia, la fornitura dei Suoi dati personali è richiesta al
fine di ottenere la Borsa di Studio. Ciò significa che, se non fornisse i dati personali unitamente
alla domanda, non saremo in grado di offrire alcuna Borsa di Studio.

9

Modifiche alle presenti informazioni
Qualora si modifichi lo scopo, la modalità o la motivazione del trattamento dei Suoi dati personali,
aggiorneremo tempestivamente le seguenti informazioni e La informeremo il prima possibile.

Edizione: settembre 2018
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