INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Contitolari del trattamento
Contitolari del trattamento sono Fondazione UNIMI, con sede legale a Milano, viale Ortles 22/4, C.F.
97493230151 (la “Fondazione”) e Filarete Servizi S.r.l., con sede legale a Milano, viale Ortles 22/4, C.F. e P.IVA
06269270360 (“Filarete Servizi”). La Fondazione e Filarete Servizi sono di seguito indentificati,
congiuntamente, come “Contitolari”.
I Contitolari hanno sottoscritto un apposito accordo, attraverso il quale sono state definite le finalità e i mezzi
del trattamento dei dati personali di determinate categorie di interessati, ivi compresi i partecipanti a
manifestazioni di interesse promosse dai Contitolari, nonché le rispettive responsabilità in merito
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Ulteriori informazioni relative al contenuto del suddetto accordo potranno essere fornite su richiesta da
trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 5.
2. Dati raccolti e origine dei Dati
I suoi dati identificativi sono stati raccolti attraverso la richiesta di partecipazione alla manifestazione di
interesse pubblicata sul sito internet della Fondazione (www.fondazionefilarete.it) (di seguito, nel complesso,
i “Dati”).
3. Finalità, base giuridica del trattamento e termine di conservazione dei Dati
I Contitolari trattano i Dati in stretta conformità alla normativa sulla protezione dei dati applicabile e alle
indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Iscrizione e partecipazione al bando
I Dati saranno trattati per consentire alla società di cui lei è legale rappresentante la partecipazione alla
suddetta manifestazione di interesse e, in particolare, per:
•

la valutazione di idoneità per lo svolgimento dell’attività di cui alla manifestazione di interesse;

•

la gestione del processo di selezione della società appaltatrice;

•

l’adempimento di obblighi previsti da leggi e da regolamenti.

La base giuridica del presente trattamento risiede nella necessità di eseguire misure precontrattuali adottate
su richiesta dell’interessato, e di adempiere ai connessi obblighi di legge.
Il conferimento dei Dati per le finalità suindicate è necessario: pertanto, l’eventuale rifiuto o mancata
comunicazione dei Dati richiesti, comporterà l’impossibilità, per i Contitolari, di dare seguito alla richiesta di
esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato e di espletare la procedura di selezione per
una eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale con la Fondazione in relazione al quale i Dati vengono
raccolti.
I Dati saranno conservati e trattati per un periodo di 10 anni dalla conclusione della manifestazione di
interesse.
4. Comunicazione (destinatari) dei Dati
I Dati, in relazione alle finalità dinanzi specificate, saranno trattati da dipendenti dei Contitolari, appositamente
designati quali persone autorizzate al trattamento.
I terzi destinatari dei Dati, responsabili del trattamento o titolari autonomi, appartengono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

i)

gestori delle infrastrutture software e tecnologiche utilizzate dai Contitolari, nonché fornitori di servizi
di assistenza IT;

ii) autorità pubbliche e organi di vigilanza, laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge;
iii) Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’elenco completo dei destinatari dei Dati è disponibile su richiesta, da trasmettere ai recapiti indicati nel
successivo articolo 5.
5. Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati potranno:
a. ottenere l’accesso ai Dati;
b. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
c. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui alle lettere a. - d. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta da
trasmettere:
-

via e-mail, all’indirizzo: info@fondazionefilarete.com; oppure

-

via posta ordinaria, all’indirizzo: viale Ortles 22/4 - 20141 Milano, all’attenzione della
Direzione Generale.

Resta inteso che lei potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui alle lettere a.- d. nei confronti di ciascun
Contitolare.
Luogo e data
Firma
_________________

