PROGETTO “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL CENTRO – NORD PERCORSI UNITARI TERRITORIALI ATTIVI PER
IL CONTRASTO AL CAPORALATO PER IL CENTRO NORD”
FAMI PROG. 2910 - CUP G45G20000000007
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO (EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016) DEI SERVIZI RELATIVI
ALL’EROGAZIONE
DEGLI
INCONTRI
FORMATIVI/INFORMATIVI
CON
GLI
OPERATORI
(WP 1 “MANAGEMENT E CONTROLLO”, ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE E
DELL’EVENTO FINALE DEL PROGETTO (WP 4 “COMUNICAZIONE”)
ALLEGATO 2
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi all’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali
forniti, ai fini della selezione dell’operatore per l’affidamento dei servizi richiesti dall’avviso, saranno
oggetto di trattamento da parte di Ass.For.SEO esclusivamente nell’ambito della predetta selezione, per
eseguire obblighi di legge e specificamente per le finalità sotto elencate:
-

-

per eseguire obblighi di legge;
per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse al progetto: “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL
CENTRO – NORD PERCORSI UNITARI TERRITORIALI ATTIVI PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO
PER IL CENTRO NORD” CUP G45G20000000007- FAMI 2014 – 2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 2.
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – OBIETTIVO NAZIONALE 2 – INTEGRAZIONE SOCIO
LAVORATIVA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CAPORALATO – ;
per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute con l’Amministrazione
concedente il finanziamento o previste dalla vigente normativa di riferimento;

Ass.For.SEO s’impegna a trattare i dati così forniti nonché a custodirli nel rispetto della massima
riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679.
I dati forniti verranno raccolti e trattatati da personale specificamente incaricato, sia manualmente
che con l’ausilio di strumenti telematici.
I dati saranno conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici.
Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi attraverso l’adozione di
misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Info@assforseo.it o all'indirizzo postale della
sede legale Via Giovanni Andrea Badoero n. 67 00154 Roma.
Il conferimento dei dati per le finalità previste è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione;
Il trattamento si concluderà nei 6 mesi successivi alla conclusione delle attività di rendicontazione
finale del progetto, fatti salvi gli obblighi derivanti da successive eventuali richieste di tipo
amministrativo avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività finanziate con
fondi pubblici.
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società
Consortile AssForSEO a r.l., nella persona del suo legale rappresentante Paolo Luci. DPO è il Sig. Raffaele
Rossi tel. 0651435086
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