
 
 

 

Pag. 1 di 4 

 

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

Questa informativa riguarda i Dati Personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta da 

AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ed intende descrivere le sue modalità di gestione, 

in ambito del trattamento dei Dati Personali degli Interessati. 

Questa informativa è resa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

con cui il Titolare del Trattamento fornisce le seguenti informazioni: 

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE tratterà i seguenti Dati Personali forniti 

dagli Interessati:  

1. Dati Anagrafici e Identificativi 

2. Dati di Contatto 

3. Dati di natura Economica e Finanziari 

4. Dati relativi ai CV 

5. Dati relativi alla carriera professionale e lavorativa 

Nel caso in cui l’Interessato debba fornire Dati Personali di altre persone fisiche (a seguito di legittima acquisizione e 

diritto ad utilizzare tali dati) è tenuto a rendere nota a queste ultime il contenuto della presente informativa che è portata 

a conoscenza del pubblico, ai sensi dell’Art. 14, par. 5 del Reg. UE 2016/679. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Dati Personali da Lei messi a disposizione di AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

a) I dati dei personali forniti dai candidati partecipanti al bando di concorso saranno trattati nel pieno di 

rispetto della normativa vigente per le seguenti finalità: 

✓ Gestione della procedura del bando fino alla sua assegnazione 

✓ Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione compresi l’accertamento e la verifica del 

possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando comprese le verifiche – anche a 

campione - delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del DPR n.445/2000 

✓ Adempimenti previsti per i bandi di gara dalla legge, normativa europea e nazionale 

✓ Gestione stipula del contratto con gli eventuali adempimenti amministrativi, fiscali e contabili 

b) I Dati Personali forniti sono trattati per: 

l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, in conformità a quanto disposto 

dalle norme di legge in vigore (in particolare il D. Lgs. n. 33/2013) e tenuto conto che è sempre esclusa 

la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da 

tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 

economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013). 
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3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità menzionate precedentemente sono: 

✓ Art. 6 comma 1 lett. b) del Reg. UE 2016/679 (esecuzione di un contratto e misure 

precontrattuali) necessari per lo svolgimento del bando di gara. 

✓ Art. 6 comma 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679 Svolgimento dei trattamenti necessari per 

adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare. 

✓ Art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 (trattamento necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) per l’espletamento 

del bando di gara fino alla sua conclusione e assegnazione del contratto. 

✓ Art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. m), del D.Lgs. 

196/2003 s.m.i.: per il trattamento dei dati di natura particolare necessari per l’espletamento 

delle finalità sopramenzionate. 

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi Dati 

Personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete 

impedirebbe lo svolgimento dell’attività.  

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

I dati trattati possono provenire da Enti e Piattaforme Istituzionali.  

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente da personale di AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE 

DI PARTECIPAZIONE specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei Dati Personali. 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (RESPONSABILI ESTERNI 

DEL TRATTAMENTO) 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati 

da AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE nell’esercizio delle loro funzioni. 

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano ad AREZZO 

INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate 

nel precedente par. 2. I Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati ad altre organizzazioni facenti 

funzione di fornitori, appaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano 

(per conto di AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE) ai seguenti aspetti: 

▪ Attività istituzionali  

▪ Collaborazione Esterna in ambito sanitario  

▪ Manutenzione e sviluppo della rete e infrastruttura informatica 

▪ Consulenza  

▪ Elaborazioni e adempimenti: amministrativi, contabili e fiscali 

▪ Legale 

▪ Medici 
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▪ Gestione Bandi 

Qualora si verificasse la necessità di dover comunicare i suoi dati ad altri soggetti o per un uso diverso da quelli 

sopramenzionati verrà richiesta esplicita e specifica autorizzazione.  

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, i Suoi Dati Personali non saranno in alcun modo 

diffusi, i dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, 

ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. 

 L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali di AREZZO INNOVAZIONE 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE è disponibile su richiesta (vedi dati di contatto, par. 7). 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

6.1. Durata 

Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali 

saranno trattati solo per il tempo necessario alla durata del trattamento stesso. 

6.2. Conservazione 

La conservazione dei dati viene svolta secondo i seguenti criteri: 

• Per la finalità di cui al paragrafo 2, lettera a) della presente informativa, verranno conservati per un 

periodo di 10 anni successivo all’ultima esecuzione del servizio/rapporto economico, salvo sorga 

l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire ad AREZZO INNOVAZIONE 

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE la difesa dei propri diritti. 

• Per la finalità di cui al paragrafo 2, lettera b) della presente informativa, verranno conservati quanto 

previsto dalla normativa sulla Trasparenza Amministrativa 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’Interessato ha diritto a: 

✓ Ottenere l’accesso a tutti i propri Dati Personali detenuti da AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE 

✓ Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

✓ Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei Dati Personali (diritto all’oblio) o limitazione 

del trattamento dei Dati Personali  

✓ Ottenere il diritto alla portabilità dei dati 

✓ Diritto di opposizione 

✓ Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i contatti riportati 

al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR. 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

▪ Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati di AREZZO INNOVAZIONE FONDAZIONE DI 

PARTECIPAZIONE con sede legale in Via Spallanzani, 23 – 52100 Arezzo nella persona del 

Presidente Fabio Badii. Qualsiasi richiesta relativa ai Dati Personali trattati da AREZZO 
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INNOVAZIONE FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE potrà essere inviata presso la sede citata 

precedentemente oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@arezzoinnovazione.it.  

▪ Il Responsabile della Protezione dei Dati è la società Quality Management S.r.l.s con sede legale in 

Piazza delle Fiere n.1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar) in persona del Sig. Niccolò Paperini. Il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@qmsrl.it 

oppure al numero di cellulare 3426238864  

 

 

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli indirizzi sopracitati.   

 

   DATA 

07.12.2020  
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