Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Compagnia di San Paolo,
in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali – ivi compresi se necessario quelli qualificati come
appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di cui sopra –riguardanti la Sua persona, le
persone da lei rappresentate o comunque inserite a vario titolo nella domanda di partecipazione al programma Torino
Proxima (da qui in avanti “Iniziativa”) e terzi coinvolti nelle attività oggetto dell’Iniziativa, saranno oggetto di
trattamento, e più precisamente che:
I dati raccolti riguardano i seguenti interessati:
•
•

Referente del team presso cui i dati sono raccolti direttamente mediante il form di iscrizione all’iniziativa e
successivamente in caso di selezione del progetto;
i collaboratori e le altre persone aventi causa con il Referente del team citati nel form di iscrizione inviata dal
Referente del team e coinvolte nella realizzazione dell’Iniziativa per il quale il referente del team presenta
richiesta di partecipazione.

I dati personali trattati riguardano dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome e cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, recapiti (numero di telefono fisso e cellulare, indirizzo e-mail) e informazioni inerenti all’attività
lavorativa e professionale, motivo della candidatura e quanto di altro richiesto nel form di iscrizione e/o inserito
volontariamente dal Referente del team.
La informiamo inoltre che Compagnia San Paolo non tratta dati personali relativi ai minori di 16 anni. Partecipando al
programma Torino Proxima, Lei dichiara di aver compiuto tale età. Qualora Compagnia San Paolo raccolga
inavvertitamente informazioni personali appartenenti ad un minore di 16 anni, procederà alla eliminazione di tali dati.
a) le finalità del trattamento consistono (tra parentesi è indicata la base giuridica mediante riferimento agli
articoli del GDPR):
1. dar seguito alla richiesta di partecipazione dell’Iniziativa nell'ambito della normale attività svolta dalla
scrivente organizzazione (GDPR artt.6 co.1 lett. b), e) e 9 co.2 lett. a), d), g));
2. procedere alla verifica dei presupposti per la partecipazione, per la selezione e/o per l’aggiudicazione ed
in generale per lo svolgimento dell’Iniziativa e per i procedimenti amministrativi conseguenti per il
monitoraggio e per la rendicontazione di spesa (GDPR artt.6 co.1 lett. b), e) e 9 co.2 lett. a), d), g));
3. accertamento delle condizioni del richiedente e/o dei soggetti sui quali esercita la rappresentanza, o
comunque facenti parte del team, nella valutazione della sussistenza dei requisiti per l’eventuale
erogazione di sussidi e servizi e nella predisposizione dell’eventuale graduatoria di selezione (GDPR artt.6
co.1 lett. b), e) e 9 co.2 lett. a), d), g));
4. nella gestione e monitoraggio dell’Iniziativa, compresa la raccolta di materiale documentale ovvero
multimediale (es. immagini, audio, video, ecc.) anche per eventuali scopi archivistici (GDPR artt.6 co.1 lett.
b), e) e 9 co.2 lett. a), d), g));
5. nella raccolta di ulteriori informazioni (es. tramite interviste, questionari, indagini telefoniche, ecc.) fino a
5 anni successivi alla presentazione della richiesta e nell’elaborazione statistica delle informazioni volte a
monitorare l’efficacia dell’Iniziativa (GDPR artt.6 co.1 lett. b), e) e 9 co.2 lett. a), d), g)).
Inoltre, i dati personali possono essere trattati per:
6. finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi richiesti (GDPR artt.6 co.1 lett.
b) e 9 co.2 lett. a)), in particolare gli adempimenti connessi a norme civili, fiscali, tributarie, contabili,
retributive, previdenziali, assicurative, ecc., compreso l’invio di circolari e comunicati correlati con
l’attività del contratto di prestazione dei servizi richiesti;

7. finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge (GDPR artt.6 co.1 lett. c) e 9 co.2 lett. a));
8. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo
interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt.6 co.1 lett. f) e 9 co.2 lett. f));
9. finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso (GDPR artt.6
co.1 lett. a) e 9 co.2 lett. b)).
b) le modalità del trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a
memorizzare e gestire i dati stessi, nel pieno rispetto della riservatezza degli interessati; all’atto della richiesta
i dati sono raccolti direttamente presso gli interessati; durante le fasi operative dell’Iniziativa, successive
all’ammissione dei beneficiari, i dati personali potranno essere raccolti anche indirettamente presso terzi che
collaborano e/o partecipano all’Iniziativa.
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).
Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia ed eventualmente nella UE o SEE. Tuttavia, potrebbe anche
svolgersi in paesi extra-UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità
perseguite nel rispetto delle garanzie a favore degli interessati.
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio
i dati amministrativi-contabili saranno conservati fino al termine della prescrizione legale (10 anni); i dati
relativi esclusivamente all’Iniziativa saranno conservati sino a 10 anni dopo la sua conclusione; purché il
rapporto con l’Ente non si rinnovi nuovamente.
c) il conferimento dei dati è:
1. facoltativo per quanto attiene a quelli previsti nella richiesta, ma in assenza dei dati necessari ed indicati
come obbligatori, la domanda è considerata improcedibile e non si potrà procedere all’accertamento e
alla valutazione di cui alla lettera a) sub 1);
2. obbligatorio per quanto riguarda la finalità di cui alla lettera a) sub 2) e 3), pena la non ammissione
all’Iniziativa;
3. obbligatorio per quanto riguarda la finalità di cui alla lettera a) sub 5), pena la rinuncia al beneficio per i
soggetti ammessi, in quanto strettamente vincolante rispetto all’ottenimento dei fondi comunitari;
diversamente per i soggetti non ammessi si tratta di un conferimento facoltativo dei dati.
Tenuto conto che i dati contenuti nel form di iscrizione sono spontaneamente trasmessi dal Referente del Team
anche per conto degli altri interessati, ai fini della partecipazione all’Iniziativa, è lo stesso Referente del Team a
provvedere ad informare ciascun interessato ottenendo il consenso a comunicare i dati al Titolare scrivente che
non deve quindi raccogliere il consenso direttamente dagli interessati; inoltre il consenso non è comunque
richiesto qualora il trattamento sia necessario per adempiere a specifici compiti o obblighi previsti dalla legge,
da un regolamento o da una normativa comunitaria; mentre è necessario in tutti gli altri casi.
d) i dati possono essere trattati, all’interno dell’Ente, dai dipendenti, dai collaboratori per le funzioni che loro
competono, ai quali è stato da noi conferito ai sensi di legge l’incarico del loro trattamento; possono essere
altresì trattati da soggetti, esterni all’Ente, che svolgono specifici compiti accessori alle finalità istituzionali
dell’Ente, quali ad esempio servizi informatici, postali e di controllo aziendale;
e) i dati non saranno diffusi, salvo l’eventuale pubblicazione sul sito dell’Ente, o sul sito dedicato all’Iniziativa,
dell’elenco o graduatoria dei soggetti selezionati, senza alcuna indicazione di dati personali o appartenenti a
categorie particolari, eccedenti quelli strettamente identificativi;
f)

i dati personali, anche appartenenti a categorie particolari e identificativi, possono essere conferiti all’esterno
del nostro Ente ad altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme e in totale autonomia, anche

eventualmente mediante condivisione delle rispettive banche dati e tramite altri servizi informatici e/o
telematici che si rendessero utili:
1. oltre che per le comunicazioni previste dalla legge,
2. e per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a), nel caso di enti che collaborano all’Iniziativa;
3. anche al fine di verificarne l’attendibilità, accertare la sussistenza di interventi analoghi da parte di altri
enti, proporre servizi effettuati da terzi, ovvero coordinare con altri soggetti pubblici e privati gli interventi
in favore della persona.
I dati relativi all’iniziativa potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata, ad altri enti di ricerca
che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari, quali, ad esempio, altre Università, istituzioni e organismi
pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ad informazioni prive di dati personali e per scopi
storici o scientifici.
Senza il Suo consenso a tali comunicazioni esterne ed ai correlati trattamenti, il nostro Ente non può dar corso
alla sua richiesta.
Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “Titolari” del trattamento, salvo i casi in cui siano stati
nominati dall’Ente, “Responsabili” del trattamento dei dati.
Diritti dell’Interessato
Le ricordiamo che la legge Le riconosce taluni diritti. In particolare Lei in ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti
di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati
quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo
al Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato,
tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Per l’esercizio di tali diritti, Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: Compagnia di San Paolo con sede in Torino,
Corso Vittorio Emanuele II n°75, e-mail privacy@compagniadisanpaolo.it.

Consenso al trattamento dei dati personali
In relazione alla informativa sopra riportata, concernente il trattamento da parte di Compagnia San Paolo dei dati
personali, appartenenti anche a categorie particolari, da me forniti, relativi alla mia persona e a quelle sulle quali
dichiaro di avere la rappresentanza
Do il consenso alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa

