Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Il Bando InnoVaction Pistoia 2019 (qui di seguito il “Bando”) è un’iniziativa della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Intesa Sanpaolo S.p.A. (qui di seguito collettivamente i
“Promotori”) in collaborazione con Confindustria Toscana Nord (qui di seguito “Confindustria”),
CNA Toscana Centro, Confartigianato Imprese Pistoia, Confcommercio Pistoia e Confesercenti
Pistoia (qui di seguito collettivamente i “Soggetti Attuatori” o individualmente un “Soggetto
Attuatore”) per promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, la nascita di
Startup, l’internazionalizzazione e la crescita di PMI (incluse Piccole Imprese e Microimprese) del
territorio della provincia di Pistoia.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia provvede al trattamento dei dati personali che
gli interessati forniscono mediante compilazione della modulistica allegata al Bando, unitamente
all’altra documentazione eventualmente ivi prevista e/o fornita dagli interessati a richiesta del
Panel di cui al Bando stesso.
La Fondazione provvede alla raccolta, conservazione e, in generale, al trattamento dei predetti
dati e documentazione ai soli fini dello svolgimento delle attività previste dal Bando e/o per la
pubblicizzazione e promozione di dette attività, anche a opera di tutti i Soggetti Promotori e
Soggetti Attuatori. Inoltre i medesimi dati potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, anche a
fini statistici e/o storico scientifico.
Sia i predetti dati personali che la relativa documentazione verranno trattati anche con strumenti
informatici e telematici, e saranno conservati, anche in formato elettronico, per un periodo non
eccedente quello imposto dall’adeguata organizzazione e gestione delle attività di cui al Bando e in
ogni caso per un periodo non eccedente gli obblighi di conservazione imposti da applicabili
normative contabili e fiscali.
In assenza dell’indicazione dei dati di cui sopra e del consenso al loro trattamento, la Fondazione
non potrà ammettere gli interessati alla partecipazione al Bando. La base giuridica del trattamento
dei predetti è comunque da rinvenirsi nel consenso degli interessati, anche per la possibile loro
utilizzabilità a fini di pubblicizzazione e promozione dell’attività del Bando.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento (UE) 2016/679, da organi della Fondazione, suo
personale e collaboratori, che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a
quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo,
valutativo, di comunicazione e/o supporto. Non è prevista l’assoggettamento dei dati e documenti
in questione a procedimenti automatici quali profilazione o simili, né la loro ulteriore
comunicazione ad altri, né il loro trasferimento all’estero, salvo che per l’adempimento di obblighi
di legge o per finalità statistiche, di ricerca scientifica o storica.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia (Italia);
email: info@fondazionecrpt.it; PEC: fondazionecrpt@hssecure.com; centralino: 0573 97421.
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati potranno esercitare nei confronti della
Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento), di
rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione
al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano
trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Ferme le modalità proprie di ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i diritti di cui
sopra potranno essere esercitati scrivendo a Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, via
de’ Rossi 26 51100 Pistoia, Att.ne Direttore Avv. Telesforo Bernardi, oppure utilizzando gli indirizzi
mail di cui sopra. La Fondazione rimane impegnata a fornire adeguato riscontro nei termini di
legge.
Ulteriori informazioni sulle politiche e modalità di trattamento dei dati personali attuate dalla
Fondazione potranno essere ottenute presso la Segreteria della stessa Fondazione.

CONSENSO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………. il …………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
nella sua qualità di sottoscrittore della domanda di partecipazione al Bando, vista l’informativa di
cui sopra esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le
modalità di cui all’informativa stessa.

Data ……………………………………………….

Firma …………………………………………………..

