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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” (di seguito GDPR) recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente FONDAZIONE
MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La
riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
richiamata. Il trattamento dei dati sarà svolto dalla FONDAZIONE MONSINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA in
modo lecito, corretto e trasparente, assicurando la tutela dei suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679, il titolare del trattamento fornisce inoltre le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA persona del
Suo Legale Rappresentante, con sede a Reggio Emilia (RE), Via Marzabotto n. 3, con recapito mail
info@mondinsieme.org e n. tel. 0522/456525.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A.INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA/SERVIZIO, che ad esempio si concretizza in:
formulare richieste o evadere richieste, scambiare informazioni finalizzate ad attività precontrattuali, stipula ed
esecuzione del contratto, gestione contenzioso, inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di
comunicazione.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di appalto o di fornitura di
beni o servizi di cui lei è parte ai sensi dell’art. 6 lett. b GDPR.
Per la difesa in giudizio dei diritti del titolare, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare ai
sensi dell’art. 6 lett. f GDPR, che trova fondamento nel diritto alla difesa costituzionalmente garantito.
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati,
ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; a istituti di credito, studi professionali di legali
o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema.
Non è prevista diffusione dei dati a soggetti terzi.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, per
qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario
per la responsabilità contrattuale.
Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità indicata è un
obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.
B. ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE, che ad esempio si concretizza in: obblighi amministrativi, contabili e fiscali,
gestione contenzioso, obblighi di pubblicità legale, nonché in generale all’adempimento degli obblighi previsti dalla
legge, dalla normativa comunitaria, da eventuali disposizioni impartire dall’Autorità giudiziaria, al cui rispetto, lo
scrivente Titolare è tenuto.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge in
capo al Titolare (art. 6 lett. c GDPR)
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti di credito
per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi, all’Agenzia delle Entrate, altri enti pubblici e/o soggetti privati a cui la
comunicazione dei dati è prevista per legge; in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale
amministrativo del titolare; a studi professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di
assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema.
Non è prevista diffusione dei dati  a soggetti terzi.
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto dalla
normativa che impone il trattamento o per il maggior termine di prescrizione dei relativi diritti, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione ad obblighi di legge sopravvenuti.
Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l’adempimento degli obblighi
previsti dalla legge. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità determina l’impossibilità di proseguire nel
rapporto.
Con riferimento ai punti A e B della presente informativa, il Titolare del Trattamento indica altresì le seguenti
informazioni:
Categoria dei dati trattati: dati personali identificativi e di contatto (nome, cognome, luogo, data di nascita, indirizzo di
residenza, n. tel. indirizzo mail) dei titolari delle imprese o loro referenti forniti in occasione di visite o telefonate,
proposizione di offerte, trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
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Modalità del trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico,
informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e
da altre normative ad esse conseguenti.
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non
appartenenti all’UE.
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi
decisionali automatizzati (compresa la profilazione).
Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679, l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai
suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del
trattamento (art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2
lett. d) del suddetto regolamento.
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti ed e facoltativamente di richiedere la revoca del
consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679,
inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo:
Raccomandata a/r a: FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Suo legale
rappresentante, Via Marzabotto n. 3, 42121 Reggio Emilia (RE);
e-mail: info@mondinsieme.org

Letta e ricevuta l’informativa privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati
per le finalità indicate.

_________________________


