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Firenze - II Edizione - 2019
Bando per studenti delle scuole secondarie 
di II grado della Città metropolitana 
di Firenze

La seconda edizione fiorentina del Giardino delle 
imprese - Scuola informale di cultura imprenditoriale - 
è un progetto di educazione all’imprenditorialità interamente 
gratuito dedicato agli studenti del III e IV anno delle scuole 
secondarie di II grado della Città metropolitana di Firenze 
con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti utili e concreti 
per inventarsi il loro futuro, per favorire la dimensione pratica 
degli apprendimenti e per valorizzare l’interdisciplinarietà delle 
discipline. Il percorso può essere riconosciuto come percorso 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 
Alternanza Scuola lavoro).
La Scuola informale di cultura imprenditoriale va oltre l’offerta 
di formazione e competenze che fa capo al sistema scolastico 
e nasce come modello innovativo nel contesto italiano: un 
percorso educativo informale che affianca la tradizionale 
formazione offerta dalla scuola secondaria con un percorso 
esperienziale – fatto di lezioni interattive, lavori di gruppo, 
attività pratiche e testimonianze di esperti – che ha l’obiettivo 
di far sperimentare in modo concreto ai ragazzi le proprie 
idee imprenditoriali attraverso la creatività, l’innovazione, la 
valutazione e l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare 
e gestire progetti d’impresa. 
L’edizione fiorentina della Scuola informale di cultura 
imprenditoriale è promossa e organizzata da Fondazione CR 
Firenze e Fondazione Golinelli con la collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana e con l’Istituto Europeo di 
Design di Firenze (IED – Firenze).

INTRODUZIONE

Un progetto di

In collaborazione con

IL GIARDINO
delle

DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO 
28 MARZO 2019

DATA DI CHIUSURA BANDO
15 MAGGIO 2019

DATA DI COMUNICAZIONE ESITO 
24 MAGGIO 2019 

CALENDARIO ATTIVITÀ

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
• 17 GIUGNO > 28 GIUGNO 2019 
• 27 AGOSTO > 10 SETTEMBRE 2019

GARA DI CREATIVITÀ 
11 SETTEMBRE 2019 

PERCORSO DI ACCELERAZIONE 
1 OTTOBRE 2019  >  31 MARZO 2020

3 GIUGNO 2019

7 GIUGNO 2019
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Giardino delle imprese è un progetto nato per lo sviluppo 
dei talenti in modo da stimolare le cosiddette soft skill, 
fondamentali nel mondo del lavoro, ma anche nella vita 
quotidiana. Creatività, intraprendenza, pensiero critico, 
responsabilità, lavoro di gruppo e molte altre competenze 
trasversali sono oggi indispensabili per affrontare la 
complessità e l’imprevedibilità del futuro in un mondo globale 
e multiculturale come quello in cui viviamo. Nello specifico, 
sono obiettivi del progetto: 
• apprendere facendo, coniugando interessi, curiosità e 
passioni dei giovani con le vocazioni culturali, scientifiche 
e produttive del territorio, costruendo “dal basso” progetti 
autentici;
• fornire dei role model che possano aiutare gli studenti 
partecipanti nel proprio sviluppo professionale, ma anche 
umano e sociale;
• permettere agli studenti di fare esperienza di un processo di 
creazione di un’impresa, a partire dall’idea fino allo sviluppo 
di prototipi e test degli stessi.
La seconda edizione ha come scopo quello di 
stimolare i ragazzi a sviluppare nuove idee in merito 
alla creazione di prodotti e servizi nell’ambito della 
sostenibilità ambientale.

DESTINATARI

La seconda edizione del Giardino delle imprese – Scuola 
informale di cultura imprenditoriale è rivolta a 60 studenti 
iscritti al III o IV anno delle Scuole secondarie di 
II grado – pubbliche e paritarie – della Città 
metropolitana di Firenze. Gli studenti che hanno già preso 
parte alla precedente edizione del Giardino delle imprese non 
sono candidati ammissibili. 
I candidati ideali sono ragazze e ragazzi ambiziosi, energici, 
anticonformisti e che hanno voglia di lavorare duro per 
concretizzare idee innovative. Al buon profilo scolastico 
si devono affiancare doti di carattere e di personalità quali 
spirito di iniziativa e voglia di mettersi in gioco. Il Giardino delle 
imprese desidera coinvolgere non soltanto gli studenti i cui 
voti spiccano rispetto alla media, ma soprattutto, coloro che 
possono trovare in questo progetto di educazione informale 
una fonte di ispirazione, una situazione a loro congeniale, una 
possibilità di dare forma concreta alle loro idee.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE   
DELLE DOMANDE

La partecipazione al percorso è vincolata al superamento di 
una prova di selezione basata sulla valutazione dei documenti 
richiesti e di un colloquio individuale come di seguito descritto. 
La compilazione del form di iscrizione deve avvenire a cura 
del genitore (o tutore legale) per gli studenti minorenni, 
mentre potrà essere compilata direttamente dagli studenti 
maggiorenni. 
I candidati potranno individuare un docente di 
riferimento che farà da collegamento tra il Giardino delle 
imprese e l’Istituto scolastico di provenienza. Il docente sarà 
invitato a partecipare come uditore alla fase formativa ed 
essere informato sull’andamento del percorso in modo da poter 
programmare in autonomia la restituzione dell’esperienza in 
aula o nell’intero Istituto. 
Il percorso e tutte le visite previste sono interamente 
gratuiti. Durante la fase di formazione sarà 
riconosciuto a tutti i partecipanti un buono pasto 
giornaliero a copertura delle spese per il pranzo. Le 
spese di trasporto sostenute dagli studenti saranno 
a carico dei partecipanti stessi. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere presentata a partire da 
giovedì 28 marzo ore 14 e restituita entro mercoledì 15 
maggio 2019 alle ore 19, a pena di esclusione, mediante:
1. compilazione del form online disponibile al link 
https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/giardino-delle-
imprese
a cui allegare:
a. un video di presentazione della durata massima di 1 o 2 
minuti dove il candidato dovrà fornire una breve descrizione 
di sé, le motivazioni che lo spingono a partecipare al Giardino 
delle imprese e cosa si aspetta dal corso.
b. Informativa privacy sottoscritta dal genitore o tutore 
legale per i candidati minorenni o dal candidato stesso, se 
maggiorenne (Allegato A). 
c. Ciascun candidato potrà allegare altresì una lettera di 
referenze  (Allegato B) compilata dal docente di riferimento 
e scansionata in un unico file in formato .pdf, completa 
di informativa sul trattamento dei dati personali, 
debitamente sottoscritta. 
2. I ragazzi ritenuti idonei saranno invitati a un colloquio 
individuale con i selezionatori di Giardino delle imprese 
entro mercoledì 22 maggio 2019. 

Entro venerdì 24 maggio 2019 sarà notificato a mezzo 
posta elettronica ai singoli studenti l’esito della selezione. 
A seguire i vincitori dovranno dare conferma della propria 
partecipazione per l’intera durata del corso, consegnando 
anche la liberatoria (che sarà inviata via mail al genitore/tutore 

OBIETTIVI

LINEE GUIDA
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RICONOSCIMENTO

Fondazione Golinelli è a disposizione per coloro che volessero 
riconoscere il Giardino delle imprese, che prevede 150 ore di 
attività, come percorso per le competenze trasversali 
e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), 
previo accordo dell’Istituto scolastico di appartenenza dello 
studente con la Fondazione Golinelli.

Gli studenti selezionati saranno impegnati per circa 150 
ore dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, da giugno 
a settembre 2019. I  componenti dei gruppi selezionati 
per il percorso di accelerazione, continueranno l’attività fino a 
marzo 2020, incontrandosi 1 pomeriggio a settimana.
Il percorso si articola in 3 fasi principali oltre ad un 
percorso di accelerazione a seguito di un contest che 
selezionerà 3 idee di impresa:
1. una prima fase per introdurre ai ragazzi la cultura 
imprenditoriale; 
2. un periodo di sviluppo del progetto per la candidatura al 
finanziamento; 
3. il finanziamento dei progetti più meritevoli.
È richiesta la presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione e 
ad almeno il 75% delle ore previste per lo sviluppo in gruppo 
del progetto.

1 – Avviamento alla cultura d’impresa
> lunedì 17 giugno > venerdì 28 giugno 2019
> dal lunedì al venerdì
> dalle 10 alle 18 
La prima fase prevede insegnamenti, lavoro di gruppo e 
testimonianze con docenti universitari, esperti di livello 
internazionale, imprenditori di successo e tutor. Ampio spazio 
sarà dato alle lezioni teoriche e laboratoriali preparatorie 
al project work; una giornata sarà dedicata a un 
hackathon didattico che sarà realizzato presso il 
Web Marketing Festival di Rimini il 21 giugno 2019 
(i costi di viaggio e vitto sono a carico di Fondazione CR Firenze).

Gli argomenti trattati sono:
• cultura d’impresa;
• innovazione tecnologica;
• formazione economica;
• project work e ricerca.

Al termine di questa fase i gruppi dovranno definire, seppur 
in termini ancora generali, l’ambito e la natura della loro idea 
progettuale.

2 - Sviluppo del progetto
>  martedì 27 agosto > martedì 10 settembre 2019
> dal lunedì al venerdì
> dalle 10 alle 18 
Gli studenti parteciperanno a una fase di lavoro per meglio 
sviluppare la loro idea progettuale, definendone il 
valore aggiunto all’interno del mercato di riferimento, gli 
aspetti tecnici e tecnologici, il business model, ecc. L’attività 
prevede incontri in cui i membri dei gruppi potranno lavorare 
in maniera intensiva continuando a confrontarsi con i tutor e i 
mentor di Giardino delle imprese. 
Al termine di tale fase i gruppi presenteranno le loro 
idee progettuali al Trust Eureka

1
 candidandole così 

al finanziamento e all’avvio d’impresa, utili per passare alla 
realizzazione concreta del prototipo.

3 - Concorso di idee e premiazione
>  mercoledì 11 settembre 2019
In occasione di un evento pubblico l’11 settembre 2019, 
verranno presentati i progetti e una giuria composta da 
membri afferenti a Fondazione CR Firenze, Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, Fondazione Golinelli e IED Firenze, 
sceglierà fino a fino a tre progetti vincitori, ciascuno dei 
quali riceverà un percorso formativo ad hoc e un finanziamento 
il cui importo sarà determinato dalla giuria valutatrice.

PERCORSO DI ACCELERAZIONE
I progetti vincitori parteciperanno ad un percorso di 
accelerazione che avrà inizio il 1 ottobre 2019 fino al 
31 marzo 2020. Le idee di impresa più meritevoli, oltre al 
finanziamento per la realizzazione del prototipo e spese di 
creazione d’impresa, verranno inserite in un percorso di avvio 
d’impresa caratterizzato da varie attività di training, tutorship 
e mentorship. Ai gruppi sarà data la possibilità di avere 
spazi e tecnologie dedicati presso Murate Idea Park  
nella misura indicativa di un pomeriggio a settimana. 
Il finanziamento assegnato ai gruppi vincitori sarà gestito 
dal Trust Eureka. L’erogazione dei fondi sarà vincolata al 
superamento di colloqui tra il gruppo e i tutor del Giardino delle 
imprese, fissati a cadenza mensile/bimestrale, per verificare 
l’effettivo avanzamento dei lavori. Qualora da tali colloqui 
emergesse uno scarso impegno o uno scarso avanzamento 
dei lavori, il trust eureka si riserva di non erogare i fondi richiesti 
e di escludere il gruppo dal percorso di accelerazione.

1 Eureka Trust in Future nasce per volontà della Fondazione Golinelli nel novembre 2013 
con l’obiettivo di stimolare la curiosità dei giovani nei confronti dell’imprenditoria, aiutandoli 
a vivere esperienze concrete che ne stimolino la curiosità e sviluppino le potenzialità. Finalità 
del Trust Eureka sono: la promozione dell’educazione e formazione tra i giovani, il sostegno 
all’innovazione didattica, un impegno concreto per il trasferimento delle competenze e una 

più ampia partecipazione al processo di crescita personale e professionale. 

ORGANIZZAZIONE
E CALENDARIO
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L’erogazione dei fondi avverrà secondo le seguenti modalità:
1. per acquisti di beni materiali, il gruppo farà richiesta al 
Trust Eureka di quanto necessario, indicando anche il sito o 
il fornitore dal quale si intende acquistare. La segreteria del 
Trust Eureka provvederà a concludere l’acquisto a fronte 
della verifica dell’utilità dello stesso per il progetto. Il luogo di 
consegna verrà concordato con i membri del gruppo.
2. Per prestazioni o consulenze, il gruppo invierà al Trust 
Eureka il preventivo elaborato dal consulente e intestato a 
Trust Eureka e con esplicitato il relativo progetto. La direzione 
del Trust Eureka provvederà a firmare il preventivo e inoltrarlo 
al consulente a fronte della verifica dell’utilità della prestazione 
per il progetto. Per spese superiori a 500 €, a discrezione del 
Trust Eureka, potrà essere inoltrata al consulente una lettera 
di pagamento subordinato alla verifica dei risultati ottenuti, 
anziché il preventivo controfirmato.
3. Per tutti gli acquisti o pagamenti che non rientrano nei due 
punti precedenti verrà valutata volta per volta dal Trust Eureka 
la modalità di erogazione del denaro.
Al termine del percorso di avvio d’impresa, i gruppi 
parteciperanno a una giornata di chiusura in cui potranno 
mostrare il loro lavoro a stakeholder e partner strategici.

I LUOGHI
Le lezioni teoriche, pratiche e il project work si svolgeranno a 
Firenze, presso la sede dell’Istituto Europeo di Design | 
IED-Firenze in Via Bufalini, 6/R. 
Il percorso di accelerazione avrà luogo a Firenze presso le 
Murate Idea Park in Piazza Madonna della Neve 8. 

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di partecipazione 
è possibile consultare il sito della Fondazione CR Firenze 
all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it 
oppure contattare la segreteria del Bando al numero 
051.092.3.218 o all’indirizzo mail  
g.bariselli@fondazionegolinelli.it. 

INFO E CONTATTI
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ALLEGATO A –
Informativa trattamento dati (REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003) pag 1 di 1
Da sottoscrivere a cura di un genitore o del tutore legale nel caso di partecipazione di un minore.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto 
segue:
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con sede in Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze. I dati personali richiesti nei moduli 
accessibili al link https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/giardino-delle-imprese, oppure trasmessi da Voi attraverso altre modalità previste dal presente 
Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) raccolta, esame e selezione delle candidature;
b) formalizzazione contrattuale del Programma con i singoli candidati selezionati;
c) rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del Programma;
d) documentazione, promozione e valorizzazione dell’attività svolta nell’ambito del Bando e/o per aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi;
I trattamenti posti in essere per le finalità sub a), b), c), sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso 
da parte dell’interessato. Per quanto concerne il trattamento sub d) I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso 
fornito dall’interessato.
Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Bando, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati respon-
sabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando. 
I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati: 
• a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro 
funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando 
e agli obblighi di legge. Tutti i dati dell’interessato che non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro 10 anni. L’interessato ha il 
diritto di chiedere ai Titolari 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.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto 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. Inoltre, ha il diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo quanto espresso 
finora, i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di mandatario, o 
per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018. I predetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una 
email a privacy@fondazionecrfirenze.it. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni scritte all’indirizzo dei 
Titolari o all’indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionecrfirenze.it. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 
Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il Titolare, al fine di poterLe dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la 
questione da Lei sottopostaci, restando immutato il Suo diritto ad adire il Garante della Privacy.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggior-
nata è visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it.

Il/La sottoscritto/a

in qualità di   Genitore   Tutore legale   Candidato (solo se maggiorenne)

dello/a candidato/a

preso atto dell’informativa resa dal Titolare  presto il consenso  nego il consenso

alla raccolta e al trattamento dei dati personali quali ad esempio foto, video, immagini, testi relativi al/alla candidato/a realiz-
zati nel corso del Programma Giardino delle Imprese organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, al fine di 
documentare, promuovere e valorizzare l’attività svolta.

 presto il consenso  nego il consenso

al trattamento dei dati personali per l’invio di aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
(anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi e/o per 
fini istituzionali, come quanto previsto nell’informativa.

___________________,___________________                    Firma _________________________________
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ALLEGATO B – lettera di referenze a cura del docente pag 1 di 2
DA COMPILARE A CURA DEL DOCENTE REFERENTE

DATI DEL DOCENTE DI RIFERIMENTO

NOME E COGNOME

CELLULARE

INDIRIZZO MAIL

DATI DEL CANDIDATO

NOME E COGNOME

SCUOLA

CLASSE E SEZIONE

MEDIA 2017/2018

QUALI SONO LE ATTITUDINI 
PERSONALI DEL 
CANDIDATO?

QUAL È LA CAPACITÀ DEL 
CANDIDATO DI LAVORARE IN 
GRUPPO?
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ALLEGATO B – Lettera di referenze a cura del docente - facoltativo pag 2 di 2
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto 
segue:
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con sede in Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze. I dati personali richiesti nei moduli 
accessibili al link https://www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/giardino-delle-imprese, oppure trasmessi da Voi attraverso altre modalità previste dal presente 
Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) raccolta, esame e selezione delle candidature;
b) formalizzazione contrattuale del Programma con i singoli candidati selezionati;
c) rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del Programma;
d) documentazione, promozione e valorizzazione dell’attività svolta nell’ambito del Bando e/o per aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi;
I trattamenti posti in essere per le finalità sub a), b), c), sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso 
da parte dell’interessato. Per quanto concerne il trattamento sub d) I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso 
fornito dall’interessato.
Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Bando, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati respon-
sabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando. 
I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati: 
• a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 
• a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro 
funzioni istituzionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente 
Bando e agli obblighi di legge. Tutti i dati dell’interessato che non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno cancellati entro 10 anni. 
L’interessato ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-
mento, che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto 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. Inoltre, ha il diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo quanto espresso 
finora, i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di mandatario, o 
per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018. I predetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una 
email a privacy@fondazionecrfirenze.it. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. L’interessato può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni scritte all’indirizzo dei 
Titolari o all’indirizzo di posta elettronica privacy@fondazionecrfirenze.it. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 
Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il Titolare, al fine di poterLe dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la 
questione da Lei sottopostaci, restando immutato il Suo diritto ad adire il Garante della Privacy.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo dell’informativa più aggior-
nata è visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it.

Il/La sottoscritto/a

docente referente dello/a candidato/a

preso atto dell’informativa resa dal Titolare  presto il consenso  nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali per l’invio di aggiornamenti sulle attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
(anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.

___________________,___________________                    Firma _________________________________


