Allegato B - Informativa Privacy
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. (DL 77/2021 conv. in L.
108/2021) per l'affidamento della progettazione e dell’esecuzione di un Programma di Accelerazione rivolto alle startup innovative
operanti nella Regione Calabria, in connessione con il Piano di Azione del Progetto Strategico Regionale “CalabriaInnova”,
finalizzato all’implementazione delle politiche regionali a favore della ricerca e dell’innovazione e a garantire ai diversi soggetti
coinvolti (imprese, università, enti di ricerca, ecc.) l’erogazione di servizi di qualità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Desideriamo informarLa che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali sono
raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante è esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi
di correttezza,
liceità
e
trasparenza
nonché
di
tutela
della
Sua
riservatezza
e
dei Suoi
diritti.
Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento di funzioni
istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione dell’eventuale contratto con Lei
stipulato.
Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire
la
sicurezza
e
la
riservatezza
degli
stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non
fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che Fincalabra S.p.A. possa dar corso alle richieste
dell’interessato.
I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che,
secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non
sono diffusi.
I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della stazione appaltante.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno a Fincalabra S.p.A. di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento dei dati è: Fincalabra S.p.A. – Viale Europa C/o Cittadella Regionale Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro

Consenso al Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto____________________________________________________________in qualità di legale rappresentante
della

società/titolare

dell’Impresa______________________________________

____________________________________

in

via

_____________________,

codice

con
fiscale

sede
e

a
partita

iva________________________________________________________ presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. 196/2003, al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all’esterno dei propri dati personali e di qualsiasi
loro variazione, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono forniti.

____________________________
(luogo e data)

___________________________
(sottoscrizione)

