INFORMATIVA PRIVACY
relativa al trattamento dei dati personali del legale rappresentante dell’Ente conferiti in fase di
accreditamento o per la partecipazione ai Bandi
La informiamo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito
“GDPR”), che i dati conferiti in fase di accreditamento e, più in generale, per la partecipazione ai Bandi,
saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione
dei dati (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, d.lgs. 101/2018, Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”), e sempre
nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità, correttezza e di tutela della riservatezza e dei diritti
dell’interessato.
Titolari del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Livorno, con sede in P.za Grande 23 - 57123 Livorno; Tel.:
+39 0586 826111, indirizzo mail: info@fondazionelivorno.it.
Tipologia di dati personali raccolti
Fondazione Livorno per chiarezza precisa che – ai sensi dell’art. 4 del GDPR – per dato personale si intende
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”) (…)” e che
– ai sensi del considerando 14 dello stesso GDPR – esso “non disciplina il trattamento dei dati personali
relativi a persone giuridiche (…) compresi il nome e la forma della persona giuridica e dei suoi dati di
contatto”. Nello specifico, i dati personali raccolti per il presente trattamento sono esclusivamente quelli
del legale rappresentante dell’Ente e, in particolare, documento d’identità, nome, cognome, codice fiscale,
carica, cellulare, e-mail. La presente informativa è, pertanto, destinata a quest’ultimo.
Tutti gli altri sono dati di natura societaria.
Finalità di trattamento dei dati
La informiamo che i dati personali forniti sono trattati da Fondazione Livorno: a) ai fini dell’accreditamento
dell’Ente; b) per consentire la partecipazione ai bandi e l’erogazione di contributi (consultazione,
elaborazione e risposta alla richiesta di contributo); c) per tutte le comunicazioni ad essi connessi,
comprese informazioni di natura commerciale inerenti ad attività o servizi analoghi; d) per ogni attività
organizzativo/amministrativa e di rendicontazione della Fondazione; e) per adempiere a qualunque tipo di
obbligo previsto dalle Leggi o dai Regolamenti.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti ha come base giuridica la necessità di dare esecuzione al Bando e/o a misure
precontrattuali, la necessità di adempiere ad eventuali obblighi di legge cui è sottoposto il Titolare, nonché
l’interesse legittimo del Titolare (art. 6, lett. b), c), f) del Regolamento UE 2016/679).
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento di dati è facoltativo, tuttavia i dati personali contrassegnati da asterisco (*) sono
indispensabili per inviare la richiesta e/o usufruire del servizio ed un eventuale rifiuto a fornirli
comporterebbe l’impossibilità di inoltrare la stessa ed ottenere il servizio desiderato. Il conferimento di
ulteriori dati è puramente facoltativo.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà sia attraverso modalità elettroniche e telematiche sia attraverso
l’utilizzo di supporti cartacei, ma in ogni caso mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a
garantire la sicurezza di tali dati e con logiche strettamente correlate con le modalità indicate, e sempre da
personale debitamente autorizzato ed istruito.
Periodo di conservazione
I dati vengono conservati, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, per il periodo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ovvero al solo fine di mantenere
l’accreditamento, consentire la partecipazione al bando, e/o per periodi di conservazione più lunghi previsti
dalla normativa per l’adempimento di obblighi di legge.
Comunicazione dei dati
I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Enti, collaboratori o ad altri soggetti
esterni coinvolti nella gestione dei Bandi o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica,

organizzativa, operativa, i quali tratteranno i dati in qualità di Responsabili, Titolari e/o Contitolari del
trattamento.
Trasferimento de dati all’estero
La informiamo che i dati personali non saranno trasferiti all’estero verso Paesi extra UE che non assicurino
livelli di tutela dei dati personali adeguati. Nel caso ciò fosse necessario per fornirle alcuni servizi o per
concludere un contratto, assicuriamo che il trasferimento dei Suoi dati personali verso tali Paesi avverrà
solo previa conclusione di specifici contratti in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, il soggetto interessato potrà
esercitare i seguenti diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione dei trattamenti che
la riguardano;
c. di ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
d. di opporsi al trattamento;
e. alla portabilità dei dati;
f. di revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
g. di proporre reclamo all'Autorità di controllo.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo postale o all'indirizzo
di posta elettronica info@fondazionelivorno.it.
Per conoscere i suoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, Le consigliamo di visitare il sito web del Garante per la protezione
dei dati personali all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
Aggiornamenti e modifiche
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento e
senza alcun preavviso, anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che
disciplinano questa materia e proteggono i diritti dell’interessato. Le modifiche si applicheranno a far data
dalla pubblicazione sul sito web. La invitiamo pertanto a consultare il sito regolarmente per verificare la
pubblicazione della più aggiornata Informativa Bandi.

