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N.B. Tutti i campi sono obbligatori

PROFESSIONISTI
Cognome

…………………………………………………………………………………………….

Nome

…………………………………………………………………………………………….

P.IVA / C.F.

…………………………………………………………………………………………….

Professione

…………………………………………………………………………………………….

IMPRESE – ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI – UNIVERSITA’ – P. A.
(in caso di gruppi, indicare il soggetto capofila, art. 1 comma 4 del regolamento)
Ente – Soggetto partecipante
P.IVA / C.F.

…….….……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Capofila (solo in caso di gruppi)…….……………………………………………………………….….

………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………….
Città

………………………………………..………. Prov. …………….… CAP ……………….

E-mail

………………………………………………………………………………………………….

PEC (per eventuali comunicazioni ufficiali) ……………………………………….…………………….
Nr. Tel.

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………
TITOLO DEL PROGETTO

...…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di:
__

professionista

__

legale rappresentate, o persona da questi delegata, dell’ente sopra indicato, con
l’apposizione della propria firma sul presente modulo:

> dichiara – sotto la propria responsabilità: – di prendere atto e accettare integralmente il Bando
di Concorso e il Regolamento Generale del premio “Il fiorino dell’innovazione”, al quale
richiede di prendere parte inviando il presente modulo e la documentazione del progetto – a
mezzo WeTransfer – alla segreteria organizzativa grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it,
> dichiara di aver letto e compreso l’informativa allegata al presente modulo e di aver fornito
dati di cui ha piena disponibilità come richiesto all’art. 7 del regolamento, consapevole che
l’accettazione del regolamento comporta il consenso alla diffusione dei dati in caso di vincita.

Data …………………………..………. Firma ………………………………………………………..

INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13-14 Reg. UE 2016/679"
Secondo il Regolamento UE 2016/679, che conferma quanto sancito dalla normativa italiana già dal
dicembre 2011, i dati che riguardano persone giuridiche, enti ed associazioni non sono “dati personali”,
di conseguenza per il loro trattamento non sarebbe necessario ottemperare agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, tuttavia, in considerazione del fatto che tra i
potenziali partecipanti figurano soggetti che rientrano nella definizione di persone fisiche che nella
gestione del concorso verranno trattati dati personali relativi a persone fisiche che hanno rapporti con gli
Enti partecipanti (ES.: loro rappresentanti o altri soggetti delegati), viene resa disponibile la presente
informativa che va ad integrare i contenuti già resi disponibili Sul regolamento Generale del concorso.
1. Dati trattati e loro origine:
> Dati ed informazioni comunque fornite direttamente dall'interessato o da soggetti da questi delegati
all’atto della iscrizione o successivamente su richiesta della segreteria organizzativa ;
> dati e valutazioni soggettive che si originano nella gestione del concorso come indicato nel relativo
regolamento
> dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ove necessari
alla gestione del concorso.
2. Finalità E basi giuridiche del trattamento del trattamento
a. soddisfare la richiesta di partecipazione inoltrata dall’interessato e gestione del concorso secondo
quanto sancito dal relativo regolamento, (basi giuridiche: adempimenti di natura contrattuale e
consenso dell’interessato acquisito tramite accettazione del regolamento, legittimo interesse dei titolari
al corretto svolgimento del concorso)
b. adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari; adempimento disposizioni
impartite dalle Autorità Pubbliche,
c. dare pubblicità al concorso ed ai suoi esiti (base giuridica: consenso dell’interessato acquisito tramite
accettazione del regolamento)
d. eventualmente tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto;
3. Comunicazione dei dati La comunicazione dei dati richiesti ha ovviamente natura facoltativa, tuttavia in assenza di tali dati non
sarà possibile la partecipazione al concorso ci saranno conseguenze salvo l'impossibilità di gestire al
meglio il rapporto in essere e le attività che vedono coinvolto il fornitore. Trattandosi di concorso aperto
al pubblico e che si svolge pubblicamente l’accettazione del regolamento, ivi compresa la possibilità di
diffusione dei dati relativi ai vincitori, è condizione essenziale per la partecipazione.
4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati
In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti
cartacei, informatici e telematici. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte, in termini di registrazione e periodi di conservazione dei
dati. Al termine del concorso i dati personali verranno conservati per i tempi consentiti/imposti dalla
normativa vigente applicabile alla specifica finalità per cui i dati sono trattati.
5. Destinatari dei dati (responsabili e incaricati e ambito di comunicazione)

I dati potranno essere trattati dagli organismi del Premio (personale della Segreteria Organizzativa e
componenti della Giuria) come indicato sul Regolamento generale nonchè collaboratori e/o consulenti che
erogano servizi necessari o ausiliari alle finalità sopra indicate: potranno inoltra essere comunicati a:
> Aziende/Enti controllate o comunque collegate ai Titolari, per correnti finalità amministrativo-contabili;
> pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti;
che rivestiranno piena titolarità per I trattamenti effettuati presso le proprie strutture, sempre per le finalità
sopra specificate, e che saranno vincolati al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari al soggetto
destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla
comunicazione stessa.
A parte quanto previsto relativamente alla diffusione, i dati personali non verranno trasferiti in Paesi non
appartenenti alla UE.
6. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento, secondo quanto stabilito dal regolamento, sono gli enti promotori del concorso:
CONFINDUSTRIA FIRENZE Via Valfonda 9 -50123 Firenze
CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE Via Empoli, 27/29 - 50142 Firenze
7

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi (se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge ) o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da Lui indicati le
informazioni che lo riguardano,
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla
base di tale presupposto
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di
Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi alla segreteria organizzativa
grazia.sanvitale@confindustriafirenze.it tenendo presente che non sarà possibile rispondere a richieste
pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente.

