
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 www.fondazionecrfirenze.it/Giardinodelleimprese/, 
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 responsabili 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 aggiornata è 
visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it. 


