
 

ALLEGATO B  - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL REG. EUROPEO 679/16 PER LA COSTITUZIONE DI N. 

1 LONG LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI 

ATTIVITA’ FORMATIVE E CONSULENZA DIRETTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“INTERVENTI DI SUPPORTO E PREVENZIONE DELLE CRISI FINANZIARIE NEI COMUNI”  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), la Fondazione IFEL 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di attivazione e 

gestione degli account di posta elettronica della Fondazione. A tal fine IFEL intende mettere gli interessati 

al trattamento dei dati al corrente di quanto segue. 

Finalità del trattamento e natura dei Dati  

La raccolta ed il trattamento di Dati personali viene effettuato unicamente al fine di costituire una Long 

list cui eventualmente attingere per l’attribuzione dei relativi incarichi, secondo quanto specificato nel 

pertinente Avviso di selezione. 

Base giuridica e natura del conferimento   

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del soggetto che richiede l’inserimento 

nella Long list. Il conferimento è basato sul consenso e, pur essendo facoltativo, deve ritenersi necessario 

alla corretta esecuzione delle attività indicate nell’Avviso di selezione. Pertanto, il soggetto che invia la 

domanda di partecipazione è tenuto a fornire i dati alla Fondazione, pena l’impossibilità di procedere alla 

valutazione e all’inserimento nella Long list.  

Modalità del trattamento 

I Dati saranno oggetto di trattamento sia cartaceo, sia informatico per mezzo di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, atti a consentire la raccolta, la memorizzazione, l’elaborazione, la gestione e la 

trasmissione degli stessi.  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Dati, o alcuni di essi, potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ai seguenti soggetti che, 

all’uopo, potranno effettuare operazioni di trattamento per conto, di IFEL. I Dati, in particolare, 

potranno essere trattati, per conto di IFEL, da parte di soggetti terzi incaricati di svolgere specifici servizi 

operativi in relazione alla creazione e/o gestione della Long list o per attività complementari agli stessi. 

In questi casi, tali soggetti saranno nominati Responsabili del trattamento dei dati personali. 

 

 

 



 

Tempi di conservazione.  

I dati saranno conservati dal Titolare per il periodo di durata del relativo progetto di formazione, così 

come meglio specificato nell’Avviso di selezione nonché successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge.  

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato, Le vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del Regolamento UE. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso per i dati personali 

trattati in base ad esso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la 

categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il 

periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di 

chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei 

dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto 

di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la risposta all'istanza non 

perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'Autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso o 

reclamo. 

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui l’IFEL intende gestire la materia, Le assicuriamo 

la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli 

opportuni adempimenti.  

Titolare e Responsabile della protezione dei dati  

Titolari del trattamento è IFEL con sede legale, in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, 26. Per l’esercizio 

dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 679/16 la richiesta potrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata ifelamministrazione@pec.it   

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO) è l’Avv. Silvano Mazzantini, mail: 

dpo@fondazioneifel.it 

 

 
F.to 

Il Titolare del Trattamento   
Il Direttore  

Pierciro Galeone 
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