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ALL. 2 – INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

Spett.le Ente, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), e del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione 

dei dati personali, rendiamo la presente informativa con riferimento al trattamento dei dati personali forniti che saranno 

oggetto di trattamento da parte del Fondo nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza, 

correttezza, liceità e trasparenza. 

a) il Titolare del Trattamento è il Fondo For.Te. (C.F.: 97275180582), con sede in via Nazionale, 89/a - 00184 Roma (RM), 

e-mail: privacy@fondoforte.it;  

b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Fondo, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è contattabile 

al seguente indirizzo rpdprivacy@fondoforte.it; 

c) i seguenti dati personali forniti: 

- dati anagrafici, identificativi e di contatto dell’Ente nonché dei suoi dipendenti/collaboratori; 

- copia dei documenti d’identità dei legali rappresentanti o procuratori dell’Ente; 

saranno trattati per le finalità connesse e/o strumentali alla presentazione della manifestazione di interesse nonché 

all'adempimento degli obblighi di legge ed alle esigenze di tipo operativo e gestionale, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 

lettere b) e c) del Regolamento. Il mancato o incompleto conferimento dei predetti dati personali comporterà 

l’impossibilità di presentare la manifestazione di interesse o effettuare il sopralluogo. Ai fini del corretto trattamento 

dei predetti dati personali è necessario che la Vostra organizzazione comunichi tempestivamente le eventuali variazioni 

dei dati forniti; 

d) il trattamento dei dati forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento. L’accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al personale del 

Fondo espressamente incaricato del trattamento. In aggiunta, il Titolare potrà avvalersi anche dell’ausilio di società 

esterne che operano per conto del Fondo, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni vigilanti sul Fondo qualora richiesti per 

le finalità di legge. In ogni caso i dati personali non saranno oggetto di trasferimento da parte del Fondo verso Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea;  

e) I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti e trattati e comunque non oltre 10 anni dalla loro raccolta o non oltre i termini stabiliti dalle normative 

fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal Codice Civile, qualora superiori; 

f) Mediante semplice comunicazione da inviarsi al Fondo, ai contatti indicati nella lettera a), l’interessato potrà in ogni 

momento esercitare i diritti di cui agli Artt. da 15 a 23 del Regolamento; 

g) L’interessato, qualora ritenga che il trattamento relativo alla sua persona violi le disposizioni del Regolamento, potrà 

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o al Garante per la 

protezione dei dati personali del Paese in cui risiede o lavora abitualmente o dove si è verificata la presunta violazione. 

 

 

Per presa visione e accettazione 

<Legale rappresentante o Procuratore speciale/generale> 

Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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