INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“AZIONE 1.3.2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 - Living Lab”
La presente Informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679,
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d’ora in poi RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri
dati personali corretto e trasparente.
I dati da Lei forniti, in virtù della partecipazione all’indagine esplorativa/rilevazione dei fabbisogni Fase 1 –
Living Lab, realizzata, per conto della Regione Calabria, da Fincalabra SpA tramite il Progetto Strategico
Regionale CalabriaInnova, saranno trattati con le modalità e per le finalità sotto indicate.
1. Soggetti del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Fincalabra SpA, organismo in house provinding della
Regione Calabria, con sede legale in via Pugliese n. 30 - 88100 Catanzaro, P.IVA 01759730797.
Il Responsabile del trattamento dati è il Rag. Vincenzo Ruberto, Responsabile della Funzione privacy
aziendale, e-mail e.ruberto@fincalabra.it.
L’indicazione e i riferimenti del DPO sono presenti sul sito www.fincalabra.it, nella sezione “Società
Trasparente”.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati oggetto del trattamento, da Lei forniti per la partecipazione all’indagine esplorativa/rilevazione dei
fabbisogni Fase 1 – Living Lab, saranno raccolti e trattati (nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) per
finalità inerenti l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio delle attività
istituzionali di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 lettera e) RGPD), in qualità di organismo in
house providing della Regione Calabria, secondo lo statuto di Fincalabra SpA e le Leggi regionali istitutive
della stessa, reperibili sul sito www.fincalabra.it, nella sezione “Società Trasparente – Disposizioni
Generali”.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di
cui all’art. 5 del RGPD e i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività di tipo
istituzionale - amministrativo.
Previo Suo consenso alla presente Informativa (art. 7 RGDP), i dati da Lei forniti saranno trattati anche per
le seguenti finalità di comunicazione e promozione:
- trasmissione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni
istituzionali e/o materiale promozionale sui servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati;
- trasmissione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici di comunicazioni istituzionali e/o
promozionali di soggetti terzi.
Fincalabra SpA potrà trattare i Suoi dati personali anche per scopi statistici, per favorire l’analisi e il
miglioramento delle attività istituzionali di cui è incaricata.
3. Modalità del trattamento
Per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra
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forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione” (art. 4, n. 2, RGPD).
In particolare si evidenzia che i dati personali richiesti e acquisiti saranno raccolti e trattati in forma
cartacea e/o con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del
RGDP, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGDP.
Gli eventuali dati personali sensibili saranno trattati nel rispetto dei principi di “minimizzazione”,
“esattezza” e non eccedenza previsti dall’art. 5 del RGPD e dalle linee guida emanate dal Garante per la
protezione dei dati.
Per i dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici, tutte le operazioni saranno compiute in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali (“integrità e riservatezza”).
Previo Suo consenso alla presente Informativa, saranno rese pubbliche, attraverso piattaforma web
dedicata, i seguenti dati da Lei forniti e contenuti nella “Scheda per la rilevazione dei fabbisogni
dell’utenza”, utilizzata per la raccolta delle informazioni utili all’individuazione dei bisogni di rilevanza
sociale:
- Denominazione Ente/Organizzazione e sito internet;
- Dati personali Referente;
- Descrizione del/i fabbisogno/i e relativa Area di Innovazione S3 Calabria.
Qualora l’interessato volesse limitare e/o variare i dati in elenco, è necessario inviare un’e-mail al seguente
indirizzo: imprese@calabriainnova.it e al Responsabile del trattamento dati Rag. Vincenzo Ruberto
(e.ruberto@fincalabra.it).
4. Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Fincalabra SpA, dai collaboratori del Progetto
CalabriaInnova e dal personale amministrativo per le varie tipologie di trattamento e potranno venirne a
conoscenza anche gli addetti alla manutenzione degli elaboratori elettronici e dei software in dotazione a
Fincalabra SpA.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni Pubbliche, qualora queste
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Previo suo consenso alla presente Informativa, i dati da Lei forniti potranno essere comunicati anche ad
aziende pubbliche o private o nell’ambito di eventi di settore nazionali e/o internazionali per lo svolgimento
di attività di comunicazione e promozione dell’Azione 1.3.2 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.
5.Conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie a consentire la partecipazione all’indagine
esplorativa/rilevazione dei fabbisogni Fase 1 – Living Lab.
Il rifiuto rende inoltre impossibile a Fincalabra SpA la corretta gestione istituzionale e amministrativa
dell’Azione 1.3.2.
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6.Ambito di comunicazione
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Fincalabra SpA avviene esclusivamente per fini istituzionali
e in linea con le previsioni legislative e i regolamentari di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi possono
inoltre essere comunicati alla Regione Calabria, Committente di Fincalabra SpA e socio unico della stessa.

7. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di:
- chiedere al Titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, l’accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti
negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati da Fincalabra SpA;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la protezione
dei dati o al Responsabile della protezione dei dati.

CONSENSO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
in qualità di________________________________________________________________________,preso
atto dell’Informativa di cui sopra, specificamente autorizzo il trattamento dei dati per le finalità indicate
nell’Informativa medesima e secondo le modalità ivi specificate.
Data _______________________________Firma ______________________________________________
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