INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), la Fondazione Enrico Mattei, in qualità di Titolare del Trattamento
dei dati personali ("FEEM" o il "Titolare"), fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati
personali da Lei forniti nell’ambito della Sua collaborazione al processo indetto e regolato dal Comune di Ravenna
nell’“Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’accesso delle start-up ai servizi di supporto e
accompagnamento all’auto-impresa offerti all’interno del progetto coLABoRA – lavorare insieme a Ravenna”
(“Bando”).
1. TITOLARE
Nell’ambito delle attività relative al Bando spettanti a FEEM, quest’ultima tratterà i Suoi dati personali come Titolare
autonomo del Trattamento per il perseguimento di finalità proprie ma correlate alle finalità di trattamento dei Suoi
dati personali proprie del Comune di Ravenna, quale organizzatore del Bando.
FEEM ha sede legale in Milano, Corso Magenta 63 e/o e indirizzo e-mail: letter@feem.it.
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali ordinari necessari per il conseguimento delle finalità sub. art. 3, quali ad.
esempio: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, documento di identità, coordinate di contatto anche elettroniche,
titoli e qualifiche professionali, esperienze lavorative, (i “Dati Comuni”).
Il Titolare tratterà anche Suoi dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) desumibili dalla
documentazione da Lei prodotta, che comunque saranno trattati solo nei limiti della normativa applicabile (“Dati
Giudiziari”).
(di seguito, i Dati Comuni e i Dati Giudiziari complessivamente i “Dati Personali”).
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, OBBLIGATORIETÀ DEI DATI RICHIESTI E CONSEGUENZE
I Dati Personali da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a.
b.
c.

per la realizzazione delle attività e l’adempimento degli obblighi derivati e collegati al Bando, quali processi
di selezione e la successiva attività formativa;
per fare valere e/o difendere i diritti del Titolare in contenziosi civili, penali e/o amministrativi;
per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia civilistica che fiscale, di normativa
comunitaria, di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti, nonché per
dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di
soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

Le basi giuridiche dei trattamenti sono:
per la finalità sub a):
• con riferimento ai Dati Comuni, l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
• con riferimento ai Dati Giudiziari, le previsioni di legge in materia di bandi pubblici;
per la finalità sub b):
• il legittimo interesse del Titolare di fare accertare o esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
nonché di prevenire frodi, falsità documentale o delle dichiarazioni in atti;
per la finalità sub c): gli obblighi legali cui è soggetta FEEM.

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario ai fini dell’esecuzione operativa, economica ed amministrativa
delle attività e dei servizi connessi al Bando; pertanto, il mancato conferimento dei Dati Personali richiesti renderà
oggettivamente impossibile consentire la Sua partecipazione al Bando.
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
-

-

forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di
protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni;
il Comune di Ravenna quale promotore dell’iniziativa coLABoRA, ove risulti necessario ai fini del Bando;
eventuali soggetti esterni, facenti parte del Comitato scientifico di cui al Bando;
collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a FEEM in
ordine al procedimento selettivo, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici,
nonché per la formazione-selezione gratuita (Start-up School), finalizzata alla definizione dei progetti
imprenditoriali e alla costituzione dei gruppi di lavoro che li porteranno avanti, come descritto nel Bando.

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
I Suoi Dati Personali saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati
strettamente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto in essere con FEEM e comunque da parte di soggetti
autorizzati al trattamento dal Titolare. A tali soggetti saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del
trattamento. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra
descritti e/o previsti dalla legge (a titolo esemplificativo, pubblicazione della graduatoria delle proposte selezionate
sul sito del Comune di Ravenna e sul sito di coLABoRA).
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI OPPURE, SE NON È POSSIBILE, I CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
Per ragioni di rendicontazione dell’utilizzo di eventuali fondi pubblici inerenti all’iniziativa del Comune di Ravenna, i
Suoi Dati Personali saranno conservati almeno fino al 31 dicembre 2023. Decorso tale termine, i Suoi Dati Personali
saranno cancellati, salvo che la conservazione di alcuni o tutti di essi per un periodo successivo venga richiesta in
occasione di eventuali contenziosi o richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto:
-

di opporsi per motivi connessi ad una propria situazione particolare al trattamento dei Suoi dati per le finalità
sub b);
di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro
dell’Unione Europea in cui Lei ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita
violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.

Inoltre, Lei può in qualsiasi momento e gratuitamente esercitare, se ne ricorrono le circostanze, i seguenti diritti nei
confronti del Titolare:

Diritto di accesso: le permette di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati
Personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle seguenti informazioni: (i)
finalità del trattamento; (ii) categorie di dati personali in questione; (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Diritto di rettifica: le permette di ottenere la rettifica/integrazione dei Dati Personali inesatti/incompleti.

Diritto alla cancellazione: le permette di ottenere, la cancellazione dei Suoi Dati Personali se: (i) i Dati Personali
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i Dati Personali
sono trattati illecitamente; (iv) l’interessato si è opposto all’attività di trattamento; (v) i Dati personali devono essere
cancellati per adempiere ad un obbligo legale.
Diritto di limitazione di trattamento: le permette di ottenere la limitazione (cioè il contrassegno dei dati personali
conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) del trattamento dei Suoi Dati Personali quando ricorre
una delle seguenti ipotesi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che
la riguardano di cui ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali; (iii) anche se
i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano
trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione
al trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: le permette di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, nei casi previsti dalla normativa e limitatamente ai Dati Personali da Lei forniti al Titolare, i
Dati Personali che la riguardano e analogamente il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.
I suddetti diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata o via e – mail, agli indirizzi indicati sub. art.
2. Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di
trattamento illecito dei Suoi dati.

