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SEDE PRINCIPALE
Florence Learning Center — Firenze

BiG Academy — Corso 2023 timeline summary
Posti disponibili 25
Presentazione domande
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Colloqui di selezione

Dal 10/06 al 31/11/2022
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A partire dal 1/12/2022

Immatricolazione

Entro il 31/12/2022

Inizio didattica 13/01/2023
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Art. 1 Attivazione e indicazioni generali
L’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale (ACSI), mediante BiG Academy, attiva per
l’anno accademico 2022/2023 (ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, dell’art. 3 comma 9 del
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) un Corso di alta formazione manageriale denominato “BiG - Business
innovation Growth” di durata annuale, che avrà luogo, prevalentemente, presso il Florence Learning
Center in via de Perfetti Ricasoli 78 a Firenze. Il Corso sarà svolto in lingua italiana e/o inglese, a
seconda del Docente. Il Corso BiG è a numero chiuso (25 unità).

Un’ulteriore estensione del numero di partecipanti sarà valutabile sulla base delle candidature
pervenute. Il mancato raggiungimento del numero minimo di discenti (definito in 20 unità) non
consentirà l’attivazione del Corso.
L’Academy si rivolge a manager, funzionari e liberi professionisti che vogliono accescere le proprie
competenze ed investire sul loro percorso professionale acquisendo una visione multidisciplinare e
di insieme.
Il Corso è progettato e gestito da ACSI (Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale) in
collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, con l’obiettivo di approfondire tematiche
gestionali e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale e nazionale e creare valore
aggiunto per le imprese del territorio. A questo scopo, viene offerta ai partecipanti un’opportunità di
alta formazione in un contesto internazionale ed interdisciplinare.
In base agli accordi con l'Università degli Studi di Firenze, l’attestato di frequenza permetterà il
riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU tra le attività a scelta libera e/o quelle
professionalizzanti, secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo dell’Università
degli Studi di Firenze.

Art. 2 Struttura del Corso e metodo didattico
Il Corso BiG ha durata annuale, inizia nel mese gennaio 2023 e termina a dicembre, con la
discussione dei Project Work o Progetti di sviluppo per l’impresa. Prevede un totale di 216 ore di
didattica composte da lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lezioni residenziali, approfondimenti e
seminari. Le lezioni si svolgono con “formula weekend” il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
Di seguito, a titolo di esempio, il link per visionare il calendario del Corso 2022:
https://bigacademy.it/wp-content/uploads/2022/05/BIG_calendario-2022-1.pdf
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Il corso BiG propone un programma di Business Management, articolato in sei macro-aree
tematiche che coprono i principali temi strategici per la crescita, lo sviluppo e la sostenibilità delle
imprese:
•
•
•
•
•
•

Governance e crescita aziendale
Sviluppo del business e internazionalizzazione
Dinamica finaziaria e controllo di gestione
Operations
Transizione energetica e digitalizzazione
Leadership e sviluppo organizzativo

I docenti sono individuati e selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico di BiG Academy.
Il Corso sarà tenuto in presenza. Sarà sempre e comunque assicurata anche la fruizione in modalità
remota mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, dando così la possibilità ai discenti di
poter seguire le lezioni in modalità “phygital”.
La frequenza è obbligatoria, nella percentuale minima dell’80%.
Il metodo adottato è quello del peer learning, che permette ai partecipanti di acquisire le
competenze attraverso una didattica “a doppia dimensione” condotta sia da “top manager” delle
aziende fondatrici sia da docenti universitari, fondendo così gli aspetti teorici con quelli pratici. Il
metodo didattico è inoltre pensato per favorire momenti di interazione tra docenti e partecipanti,
anche attraversi lavori di gruppo, momenti di confronto e visite presso le aziende.

Art. 3 Tempi, modalità e requisiti di ammissione
Sarà possibile presentare le domande di ammissione dal 9/6/2022 al 31/10/2022.
I candidati che intendono partecipare al Corso BiG devono presentare la domanda di ammissione
(compilata in tutte le sue parti) e realtiva modulistica richiesta, per via telematica agli indirizzi
info@bigacademy.it o acsipec@pec.it, entro il 31/10/2022. Il modulo è scaricabile dal sito
www.bigacademy.it alla sezione “Iscriviti”.
Il candidato deve rispettare i seguenti requisiti ai fini dell’ammissione:
- possesso di un diploma di laurea di primo o secondo livello o equivalente certificazione
accademica conseguita all'estero;
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-

buona conoscenza della lingua italiana e inglese (da specificare nella domanda di
ammissione);

-

esperienza lavorativa o equivalente di almeno 3 anni;
sono altresì ammesse, in casi particolari, domande di candidati non provvisti del titolo di
laurea, che saranno sottoposte al giudizio ed approvazione da parte della Commissione di
selezione; nello specifico candidati con comprovata esperienza aziendale o di libera
professione di almeno 5 anni.

A conclusione della fase di iscrizione verrà pubblicata una graduatoria visionabile sul sito
www.bigacademy.it, a partire dal 1 dicembre 2022.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2022.

Art. 4 Selezione e posti disponibili
Le domande di ammissione al Corso verranno valutate da un’apposita Commissione di selezione
nominata dal Comitato tecnico-scientifico di BiG Academy.
Contestualmente all’invio delle domande di ammissione, si aprirà il processo di selezione dal
10/6/2022 fino al 31/11/2022.
Le selezioni saranno così articolate:
a. valutazione delle domande di ammissione, del curriculum vitae e di eventuali referenze
presentate;
b. colloquio individuale da parte della Commissione di selezione durante il quale verrà dato
ampio spazio alla valutazione dei titoli del candidato riportati nel curriculum vitae. Saranno
altresì rilevanti la motivazione e l’attitudine al team building e al problem solving.
In seguito alle valutazioni di cui sopra, verrà stilata una graduatoria visionabile sul sito di BiG, a
partire dal 1 dicembre 2022.
Per l’anno accademico 2023 BiG Academy mette a disposizione 25 posti, eventualmente
incrementabili.
E’ prevista una quota del 25% dei posti disponibili riservata alle aziende associate ed ai partner di
filiera.

Page 5 of 19

Art. 5 Ammissione al Corso
Per essere ammessi al Corso BiG 2023, è necessario inviare la domanda di ammissione, scaricabile
dalla pagina “Iscriviti” del sito www.bigacademy.it.
La domanda di ammissione dovrà essere inviata a mezzo mail o PEC (info@bigacademy.it o
acsipec@pec.it), corredata da un documento d’identità in corso di validità (o permesso di soggiorno
nel caso di candidato estero). Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
A seguito dell’invio della domanda di ammissione al Corso e del colloquio sostenuto positivamente,
il candidato riceverà dalla Segreteria di BiG la comunicazione che ufficializza la sua partecipazione
al Corso 2023, unitamente ad un pro-forma con gli estermi per procedere al pagamento della I
tranche. Tale pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della suddetta
comunicazione, pena l’esclusione dal Corso, in accordo con i termini indicati all’Art.6 del presente
Regolamento.

Art. 6 Quota di partecipazione
La quota richiesta per la partecipazione al Corso è di € 9.000,00 (novemila/00) + IVA.
Il costo dell’iscrizione al Corso potrà essere sostenuto anche da soggetti terzi (Aziende, Enti pubblici,
Fondazioni, Associazioni, Agenzie, etc.).
II pagamento del contributo da parte di un soggetto terzo dovrà essere indicato nella domanda di
ammissione (sezione D.).
La quota di iscrizione al Corso è da pagarsi in tre tranches da € 3.000,00 (tremila/00) + IVA, così
ripartite:
- la prima entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione che ufficializza la partecipazione
al Corso del candidato;
- la seconda entro il 31/3/2023;
- la terza entro il 31/7/2023.
A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione al Corso BiG 2023, la quota
di partecipazione dovrà essere corrisposta, anche in caso di rinuncia totale o parziale alla frequenza
del Corso.
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Art. 7 Borse di studio: criteri e modalità di assegnazione
Per l’A.A. 2022/2023 BiG Academy mette a disposizione fino a 15 borse di studio a copertura
parziale della quota di partecipazione, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e di ACSI.
Gli importi delle borse di studio, potranno coprire totalmente la terza tranche ed eventualmente la
metà o la totalità della seconda tranche.
Il contributo messo a disposizione per le borse di studio sarà destinato per il 50% a candidati
residenti, o sponsorizzati da aziende con sede legale, in Firenze e Città Metropolitana di Firenze o
nelle provincie di Arezzo e Grosseto e per il restante 50% a candidati residenti, o sponsorizzati da
aziende con sede legale, nelle altre province toscane o nel resto d’Italia.
Con riferimento alle borse di studio per i candidati sponsorizzati dalle aziende, i supporti (massimo
uno per azienda, salvo maggiori disponibilità) saranno allocati secondo i seguenti criteri:
• Contributi fino a € 6.000,00 saranno riservati a candidati appartenenti a micro imprese (fino
a 9 occupati e con meno di € 2 mln di fatturato annuo);
• Contributi fino a € 4.500,00 saranno riservati a candidati appartenenti a piccole imprese (da
10 a 49 occupati e con meno di 10 mln di € di fatturato annuo);
• Contributi fino a € 3.000,00 saranno riservati a candidati appartenenti a medie imprese (da
50 a 249 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo).
Per quei candidati non sponsorizzati da un ente terzo, e che siano interessati a richiedere di una
borsa di studio, BiG Academy valuterà a propria discrezione, l’assegnazione di tale contributo fino ad
un importo comunque non superiore a € 4.500,00 a seguito del giudizio da parte della Commissione
di selezione.
La richiesta per beneficiare di borsa di studio dovrà essere esplicitata nella sezione G. della domanda
di ammissione. In questo caso, la domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica
certificata, all’indirizzo acsipec@pec.it.
Gli assegnatari di borsa di studio verranno appositamente informati dell’avvenuta assegnazione
attraverso il medesimo canale PEC.
I supporti saranno assegnati, alle imprese o ai singoli che ne abbiano fatto domanda e che abbiano
superato la selezione, in base all’ordine di ricevimento della richiesta e quindi secondo un criterio
temporale certificato dalla data di ricezione della PEC.
Le condizioni di accesso devono essere soddisfatte secondo quanto previsto nella sezione G. della
domanda di ammissione.
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La quota di partecipazione può essere finanziata in tutto o in parte anche attraverso l’utilizzo dei
Fondi Interprofessionali (Fondimpresa/Fondirigenti) o altre opportunità attive a valere sul POR-FSE.
E’ attiva una convenzione tra ACSI e COSEFI (Confindustria Servizi Formazione Firenze) che prevede
la possibilità di ricevere da COSEFI il supporto tecnico necessario per tutte le fasi di gestione del
finanziamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Cristiano Mariani - Tel. 0552707324 - Cell. +39
3351286244 - Mail: cristiano.mariani@confindustriafirenze.it.

Art. 8 Compatibilità con altri percorsi formativi
Il Corso BiG contempla la partecipazione allo stesso anche in concomitanza di altri percorsi formativi,
sia di carattere accademico che di altra natura, se compatibili con le tempistiche della “formula
weekend” del Corso e degli impegni ad esso associati.

Art. 9 Assicurazioni
BiG Academy, a norma del DPR del 30 giugno 1965 n.1124, bis e successive modificazioni,
garantisce, limitatamente alle attività che si riferiscono al Corso, idonea tutela contro gli infortuni
INAIL ed adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 10 Facilities
Il Corso si terrà, prevalentemente, presso i locali del Florence Learning Center in via de Perfetti
Ricasoli 78 a Firenze.
Nella quota di partecipazione sono inclusi un kit di benvenuto, il materiale didattico, il servizio di
beverage e caffetteria, la colazione del sabato mattina oltre ad eventuali pranzi o altri momenti
organizzati nel corso dell’anno.
Nel corso dello svolgimento del programma saranno organizzate attività di outdoor training, team
building, lezioni residenziali e visite presso realtà industriali di interesse per lo svolgimento del
programma formativo.
É altresì prevista, a valutazione della Direzione, una quota contributiva per i discenti a carico della
Academy, fino a €50 a notte, per l’eventuale pernottamento fuori sede nelle strutture
convenzionate con BiG.
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Art. 11 Informazioni e contatti
Le informazioni di carattere scientifico e didattico (programma didattico, calendario delle lezioni,
test, informazioni sul project work, etc.) saranno messe a disposizione dalla Segreteria didattica di
BiG e saranno disponibili sul sito dell’Academy nell’apposita sezione “Programma”.
Contatti:
BiG Academy - Via de Perfetti Ricasoli, 78 - 50127 Firenze (FI) - Italia
Segreteria: +39 348 4900797
Website: www.bigacademy.it
Email: info@bigacademy.it
Posta certificata (PEC): acsipec@pec.it

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno trattati da ACSI nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e della normativa applicabile ai fini del
perseguimento delle finalità istituzionali, dell’organizzazione e gestione dei corsi, dell’erogazione
degli specifici servizi richiesti dagli utenti nonché ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al Corso e l’informativa
completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito web www.bigacademy.it ovvero
nella domanda di partecipazione.

Firenze, 09/06/2022

La Direttrice del Corso
Dott.ssa Ludovica Fiaschi
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Domanda di ammissione
al Corso BiG Academy
A.A. 2022/2023
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà
essere inviata a mezzo email a: info@bigacademy.it
Se il candidato richiede l’accesso a borsa di studio
(sottoscrivendo il punto G.), dovrà far pervenire la presente
domanda al seguente indirizzo PEC: acsipec@pec.it
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A. Dati personali
Nome ___________________________ Cognome____________________________________
Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________
Codice fiscale ___________________________________

Residenza
Indirizzo
_____________________________________________________________________________
Città _______________________________ Prov. _ _ CAP _ _ _ _ _ Paese ________________

Contatti
E-mail _____________________________________ Telefono __________________________

B. Formazione
Laurea magistrale (se in possesso)
Università/Istituzione
_____________________________________________________________________________
Corso/specializzazione
_____________________________________________________________________________
Città ____________________ Data conseguimento __________________ Voto _________
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Laurea triennale (se in possesso)
Università/Istituzione
__________________________________________________________________________
Corso/specializzazione
_____________________________________________________________
Città ____________________ Data conseguimento __________________ Voto _________
Diploma
Scuola/Istituzione _____________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
Città ____________________ Data conseguimento __________________ Voto _________
Abilitazione alla Professione (se in possesso)
Albo __________________________________________ Anno _________

C. Esperienza professionale
Posizione attuale ______________________________________________________
Azienda _________________________________ Da (mm/aa) _________________
Posizione precedente ___________________________________________________
Azienda _________________________________ Da (mm/aa) _________ A (mm/aa) ________
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D. Lingue straniere
Inserire il livello di competenza con riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento per la
Conoscenza delle Lingue (QCER) che comprende sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Inglese _____________
Altra lingua ___________

Scrittura ____ Lettura ____ Ascolto ____ Conversazione _____
Scrittura ____ Lettura ____ Ascolto ____ Conversazione _____

E. Curriculum vitae
Si chiede di allegare alla presente domanda di ammissione il proprio curriculum
vitae aggiornato.

F. Sponsorizzazione e referente aziendale
Il candidato è sponsorizzato da un’azienda? (Sì/No) ____ Nome Azienda ____________________
In caso di esito positivo, la quota sarà pagata dall’azienda? (Sì/No) _______
Nome referente ________________________________ Ruolo __________________________
Telefono ____________________________ E-mail ___________________________________
Allegare eventuale lettera di referenza dell’azienda sponsor.

G. Richiesta di accesso a borsa di studio
Alla luce della categorizzazione delle borse di studio esplicitata nel Regolamento 2023, il
candidato (o l’eventuale azienda sponsor) richiede l’accesso a borsa di studio? (Sì/No) _____
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In caso di risposta affermativa, a tale scopo si allegano alla presente domanda a mezzo PEC
(acsipec@pec.it), i seguenti documenti:

Per candidato con sponsorizzazione aziendale:
•

visura camerale

•

bilancio del 2021

•

autocertificazione in cui l’azienda dichiara di non avere condanne, carichi pendenti o
procedimenti penali attualmente in corso per reati di corruzione, concussione o altri reati
simili

H. Conoscenza del Corso
Il candidato come è venuto a conoscenza del Corso BiG? (Sito web, Stampa, Social Network, Amici,
Colleghi, Ricerca online, Altro) ___________________________________________________

L. Formalizzazione della richiesta di ammissione
Con l’invio e la sottoscrizione della presente domanda di ammissione, il candidato (o l’azienda
sponsor), una volta superato con successo il colloquio di selezione per l’edizione 2023 del “Corso
BiG - Business innovation Growth”, si impegna a formalizzare l’iscrizione allegando:
Allegare copia del documento d’identità in corso di validità.
Contestualmente alla sottoscrizione e all’invio della presente domanda di ammissione, il discente o
l’Azienda che sponsorizza la sua partecipazione al Corso, si impegna a versare la prima rata e le
successive, entro i termini stabiliti di cui sotto, ai sensi di legge, pena l’esclusione dal Corso.
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•

1ª rata € 3.000 + IVA alla ricezione della conferma dell’ammissione e comunque non oltre il
31/12/2022;

•

2ª rata € 3.000 + IVA entro il 31/03/2023;

•

3ª rata € 3.000 + IVA entro il 30/07/2023.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto ed approvare in ogni suo punto il Regolamento del Corso, di
essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle responsabilità penali
ed amministrative previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data
______________,______________

Firma per accettazione del/la candidato/a
___________________________________

Firma e timbro del legale rappresentante dell’azienda sponsor
____________________________________
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Invio modulo e accettazione trattamento dei dati personali
Inviando la presente richiesta di ammissione, il candidato dichiara di aver preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali da visionare e sottoscrivere in seguito (pagine 67).
Il/la candidato/a presta il consenso alla comunicazione del proprio codice fiscale e, qualora
risultasse assegnatario di borsa di studio, i questionari di gradimento e le presenze; agli Enti
erogatori presso i quali ACSI è accreditato per il Corso o programma. (Sì/No) ________
Il/la candidato/a presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per finalità
promozionali (come newsletter, inviti ad eventi, borse di studio, etc.) È possibile ritirare il consenso
in qualsiasi momento. (Sì/No) ________
Luogo e data ___________________________
Firma ____________________________________

Il/la candidato/a dichiara la veridicità di tutte le informazioni contenute nella domanda di
partecipazione, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000),
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Luogo e data ___________________________
Firma _____________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Oggetto
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
per informarLa circa il trattamento dei suoi dati personali (infra definiti) necessario per l’erogazione,
l’organizzazione e la gestione del Corso di alta formazione denominato BiG - Business innovation Growth.
Titolare del Trattamento dei dati personali
I Dati Personali saranno trattati, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4(7) del GDPR,
dall’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale, neo-costituita entità, con sede legale in Via Matteucci
n. 2, a Firenze (Italia).
Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento ha ad oggetto dati personali a Lei riferibili, quali i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data
di nascita, codice fiscale,cittadinanza), i dati di contatto (indirizzo di residenza, e-mail, telefono), dati relativi al
percorso di studi e alla conoscenza di lingua straniere, dati relativi all’eventuale impiego svolto e all’azienda in
cui lavora, dati relativi al percorso di studio e lavorativo (curriculum vitae), dati relativi alla frequenza delle
attività formative ed eventuale gradimento delle stesse.
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito ai sensi dell’art 6. par. 1. lett b) del GDPR ed è nessario per la Sua
iscrizione e partecipazione al Corso di alta formazione denominato BiG - Business innovation Growth.
Il trattamento sarà effettuato per le seguenti finalità: gestione ed organizzazione delle attività di formazione,
incluse le attività amministrative, contabili e fiscali con riferimento alla Sua posizione, accertamento delle
competenze acquisite tramite esami finali e test intermedi di verifica, gestione e coordinamento di eventuali
borse di studio da parte di soggetti partner all’Associazione o terze parti, pubblicazione dei nominativi nella
graduatoria risultante dal processo di selezione.
ü inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle iniziative promosse
nonché invitare l’interessato ad eventi, eventi formativi, seminari e corsi.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con sistemi informatici e/o manuali. Il trattamento dei Dati Personali è improntato
al rispetto dei principi di: proporzionalità e necessità (per cui non saranno trattati né raccolti dati a Lei riferibili
non necessari), liceità e trasparenza e nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza.
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in
cloud e software applicativi).
Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un periodo di tempo individuato secondo i criteri di
prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il
corretto perseguimento delle finalità sopra individuate.
Destinatari dei dati personali e trasferimento all’estero
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Possono accedere ai Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione che ne abbiano
necessità per offrire i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. Si
tratta, in particolare, di personale amministrativo e personale docente.
I nostri collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole in
materia di trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali in relazione al trattamento qui considerato possono essere comunicati all’interno o
al’esterno dell’UE/SEE (vedi punto 4) ai seguenti destinatari:
• società delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad
esempio gli istituti di credito);
• società delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi;
• società delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del
complesso dei rapporti con l’interessato;
• società delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di studio ed enti terzi
erogatori delle borse di studio, ai fini del corretto svolgimento delle proceduredi accreditamento;
• terze parti quali partner e sponsor del Titolare;
• Aziende che forniscono strutture e servizi.
I Suoi dati personali possono essere trasferiti a destinatari stabiliti in un Paese terzo al di fuori dell’UE/SEE. Per
quanto riguarda tali trasferimenti l’Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale garantisce che:
a) Tali trasferiment di dati personali verso Paesi terzi hanno luogo solo nel rispetto degli articoli 44-49
del GDPR;
b) Abbiamo adottato tutte le misure adeguate al fine di garantire che i Suoi dati personali vengano trattati
nel rispetto delle previsioni del GDPR e del D.Lgs. 101/2018.
Accesso ai dati personali
Possono accedere ai dati personali dell’iscritto solo i dipendenti e i collaboratori dell’Associazione che ne
abbiano necessità per offrire i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e
connesse. Sono, in particolare, personale amministrativo e personale docente.
I nostri collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle regole in
materia di trattamento dei dati personali.
Possono inoltre utilizzare i dati personali terze parti esterne all’Associazione tra cui:
ü terze parti delle quali il titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto
(ad esempio gli istituti di credito);
ü terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi;
ü terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del
complesso dei rapporti con l’interessato;
ü terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale erogazione delle borse di studio;
ü enti terzi erogatori delle borse di studio, ai fini del corretto svolgimento delle proceduredi
accreditamento;
ü terze parti quali partner e sponsor del Titolare.
Qualora il fornitore acceda ai dati, lo farà rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e le istruzioni impartite dal Titolare. Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre
terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità:
• nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale;
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•
•

per motivi di interesse generale;
in relazione ad una richiesta proveniente dalle Autorità pubbliche.

Diritti dell’interessato e come esercitarli
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce all’interessato del
trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, opposizione a trattamenti finalizzati
ad attività commerciali o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato,
nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza alcuna formalità,
una e-mail all’indirizzo: info@bigacademy.it.
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