INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
RELATIVA AL SEGUENTE TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:
Gestione richieste di contributo, ROL (Richieste On Line), erogazioni e rendicontazione
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Compagnia di San Paolo con sede in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II n°75.

Il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
fondazione senza scopo di lucro nei riguardi di persone che hanno contatti con la fondazione a motivo delle
sue finalità, tra cui, ad esempio, i legali rappresentanti degli enti richiedenti o assegnatari dei contributi e i
loro aventi causa in quanto beneficiari o partecipanti.

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità

Base giuridica

Periodo o criteri di

interessi legittimi

conservazione

Reg. Europeo 679/2016
Finalità strettamente connesse alla

(art.6 1.b) Attività

esecuzione delle attività oggetto della

precontrattuale nella fase di

richiesta e degli adempimenti

concessione del contributo;

I dati sono conservati senza

amministrativi ad essa connessi:

attività contrattuale a

scadenza per necessità

seguito dell’attribuzione del

storiche o statistiche

grant

connesse all’alimentazione

a) Esecuzione di un accordo di cui
l'interessato è parte e/o di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso;

della banca dati erogativa
(art.6 1.f) legittimo interesse della Fondazione

b) Gestione, pianificazione e

del titolare e/o

organizzazione del lavoro;

dell’interessato

Finalità

Base giuridica

Periodo o criteri di

interessi legittimi

conservazione

Reg. Europeo 679/2016
c) Gestione erogazione contributi e
verifiche di rendicontazione;

(art.9 2.d) legittime attività

d) Gestione attività istituzionali

della fondazione

e) Obblighi di legge e regolamentari

(art.6 1.c) obbligo legale

f)

Accertamento, esercizio o difesa di
un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorità esercitino
le loro funzioni giurisdizionali

I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
•

personali comuni (anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi email, etc.)

•

personali economici

•

dati personali potenzialmente anche appartenenti a categorie particolari o dati giudiziari, relativi a
condanne penali ove il progetto a cui si partecipa ovvero il contributo richiesto/ottenuto
prevedano la necessità di acquisire tale dati nella fase istruttoria, di monitoraggio o di
rendicontazione: ad esempio, buste paga, fatture, contratti di lavoratori, collaboratori, beneficiari o
potenziali percipienti, ecc. Questi dati non sono mai comunicati a terzi all'esterno della Fondazione
senza il consenso dell'interessato.

Pertanto, i dati richiesti e le informazioni acquisite dalla Compagnia saranno oggetto di trattamento in
osservanza degli obblighi di legge, delle norme istituzionali previste dallo Statuto e da disposizioni
regolamentari della Compagnia stessa. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dalle
persone da lui strettamente autorizzate. I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti terzi:
Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
Enti, istituzioni, società, altri soggetti pubblici e privati, nonché persone fisiche che per conto della
Compagnia forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quella della Fondazione, ovvero attività necessarie all’esame, monitoraggio e valutazione
degli interventi attualmente o in futuro richiesti

Soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di
regolamenti o dalla normativa comunitaria
Soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
Soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati
Struttura Informatica Spa con sede in Villanova di Castenaso (Bo), Via Fratelli Bandiera 8, che agisce in
qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che cura la realizzazione e la
gestione informatica della Banca Dati.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.
I dati non saranno oggetto di diffusione se non per quegli aspetti di trasparenza e pubblicità previste da
specifiche norme di legge.

Diritto di revoca del consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento rivolgendo istanza in tal senso via e-mail all’indirizzo privacy@compagniadisanpaolo.it.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di
portabilità di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo privacy@compagniadisanpaolo.it.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento
non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

