Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
aggiornato dal D. Lgs. 101/2018)

Gentile Candidato,
ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e disposizioni
applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, La informiamo che
i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Titolari del trattamento sono i seguenti soggetti:
-

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana con sede in Salerno, via Bastioni n. 14,
84122

Salerno,

Tel.

089

230611

-

Fax

comunica@fondazionecarisal.it,

089

230632,

indirizzo

indirizzo

mail
pec

fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, C.F. 95032190654, nella persona del
suo legale rappresentante Domenico Credendino, che, nell’ambito delle sue prerogative,
potrà avvalersi della collaborazione di responsabili appositamente individuati.
-

CORISA - CONSORZIO DI RICERCA SISTEMI AD AGENTI con sede in Fisciano alla via
Giovanni Paolo II n. 132, presso il Lab. 4 ex DMI c/o Università degli Studi di Salerno,
codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Salerno
02911500789, REA SA - 380309, nella persona del suo legale rappresentante Vincenzo
Laudiero, che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di
responsabili appositamente individuati.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito e comunque adottando procedure e
misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività del Progetto INTESE
“INnovazione TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema”, che persegue l’obiettivo generale di
rafforzare l’ecosistema territoriale alla base della nascita e del supporto di startup ad alta
intensità di conoscenza in linea con la RIS3 Campania, nonché a orientare e sostenere giovani
innovatori che dispongono di una idea imprenditoriale. In particolare, il progetto si propone di:
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-

sviluppare un mindset imprenditoriale, attraverso momenti di orientamento e tutoraggio
rivolti ad una platea di giovani interessati alla creazione di imprese e imprenditorialità;

-

trasferire ai giovani le competenze necessarie a trasformare la propria idea imprenditoriale
in una start-up innovativa e ad inserirsi nel mondo del lavoro con competenze specifiche;

-

promuovere lo sviluppo di un network relazionale e favorire lo sviluppo di connessioni con il
tessuto imprenditoriale regionale e nazionale.

Inoltre, i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e anche
successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti alla gestione del
bando medesimo; nello specifico potranno essere eseguite le seguenti attività:
-

verifica della rispondenza ai requisiti indicati nel bando;

-

valutazione del curriculum vitae e dell’idea imprenditoriale;

-

valutazione del candidato attraverso un colloquio conoscitivo;

-

pubblicazione della graduatoria finale sul sito web ufficiale di REFARM;

-

ingresso nella Community Refarm;

-

attività di informazione;

-

attività di segreteria;

-

disbrigo di pratiche amministrative;

-

supporto alle attività burocratiche;

-

corresponsione indennità partecipanti.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui al punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in caso
di mancato rilascio del consenso non sarà possibile procedere alla gestione del bando, poiché
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’espletamento di operazioni finalizzate
alla realizzazione delle attività progettuali: il mancato conferimento dunque per il richiedente
non permetterà tra l’altro l’invio di mail informative e pubblicazione graduatoria.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa possono essere
raccolte le seguenti categorie di dati personali, oggetto di trattamento, che La riguardano in via
esemplificativa e non esaustiva:
- dati di contatto;
- informazioni relative al nome;
- numero di telefono;
- indirizzo email;
- eventuale disabilità;
- titolo di studio;
- documento d’identità;
- codice fiscale;

2

- curriculum vitae;
- permesso di soggiorno.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e da
questo appositamente individuate quali responsabili del trattamento.
Non saranno oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 2016/679/UE e
disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona, insieme ai dati giudiziari di cui all’ art. 10 del
Regolamento 2016/679/UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento
europeo n. 679/2016 e disposizioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D.
Lgs. 101/2018.
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti
oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di:
a) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali;
b) accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di
richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai
coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione;
c) la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma;
d) la portabilità dei dati personali da Lei forniti nei casi indicati dalla norma;
e) di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a
decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi
dati, profilazione inclusa;
f)

nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha
diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per
l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al seguente indirizzo email: info@refarm.it.
MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra
indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR e disposizioni
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applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le citata finalità di
attivazione dei servizi precedentemente elencati.
I Dati personali saranno trattati, inoltre, per tutta la durata del progetto INTESE ovvero per
finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare
e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla
conservazione dei dati.
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