Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Fondazione per l’Impresa, la Ricerca e l’Innovazione informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione per l’Impresa, la Ricerca e l’Innovazione (di seguito Fondazione), con
sede in Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 - tel. 0586 231259, e-mail: fondazionecameraleiri@lg.camcom.it , PEC:
fondazionecameraleiri@li.legalmail.camcom.it.
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Pierluigi Giuntoli, domiciliato presso la Fondazione;
c) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), oltre alle
finalità contabili, fiscali e amministrative inerenti e successive la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
supporto progettuale, amministrativo e tecnico nell’ambito del progetto TRENO
d) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata
e) Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte come
da art. 6 comma b) del RGPD 2016/679
f) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Fondazione. Per lo svolgimento di talune attività, la
Fondazione potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li
utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili del trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti,
o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione della Fondazione. I dati personali, comuni e
particolari, in base alle necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- le Società di informatica della cui collaborazione la Fondazione si avvale nonché le altre società fornitrici di
servizi collaterali;
- gli Istituti bancari che devono effettuare il pagamento dell'importo dovuto per la prestazione;
- le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano alla Fondazione altri servizi collaterali;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
I dati forniti non sono soggetti a diffusione
g) Trasferimento dei dati personali
I dati personali non saranno comunicati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
h) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
i) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
Fondazione camerale per l’Impresa, la Ricerca e l’Innovazione
P.zza del Municipio, 48 - 57123 Livorno
Tel +39.0586.231253 fax +39.0586.231229
C.F. 92122330498
P.Iva IT01828770493
Email: fondazionecameraleiri@lg.camcom.it





di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

j) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento ed il rifiuto di fornire i dati richiesti non
consentirà la partecipazione alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di supporto progettuale, amministrativo e tecnico nell’ambito del progetto TRENO
k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Fondazione non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 679/2016
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