(PARTECIPANTI AL BANDO DI SELEZIONE STARTIDEAUP ed. 2022– CASA BUFALINI)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei Dati personali – GDPR)
Le seguenti informazioni sono fornite nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, dalla società “Romagna Tech
S.c.p.a.”, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali. La presente informativa deve pertanto
ritenersi parte integrande del bando di selezione, la cui accettazione e la conseguente candidatura ne
comportano la presa visione e l’accettazione.
1.
Titolare del trattamento
Le seguenti informazioni sono rese dalla società “Romagna Tech S.c.p.a.”, con sede in C.so Garibaldi, 49 47121 Forlì (FC), P.Iva/C.F.: 02327720401, indirizzo email: segreteria@romagnatech.eu numero di telefono:
0546 670311, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali.
2.
Dati personali trattati
Il Titolare tratterà i Dati Personali necessari e richiesti per la presentazione della candidatura al bando
denominato “StartIdeaUp”. In particolare, i Dati trattati direttamente riferiti all’organizzazione partecipante e
al relativo personale, appartengono alle seguenti tipologie:
a) Dati relativi all’organizzazione partecipante, comprese le informazioni sull’identità dei soci e sulle
partecipazioni sociali;
b) Dati relativi ai soci persone fisiche e/o figure che ricoprono determinate funzioni o qualifiche all’interno
dell’organizzazione, quali collaboratori, dipendenti, referenti o soggetti con ruoli apicali nell'ambito
dell'organizzazione del partecipante.
Tra i Dati trattati vi rientrano informazioni quali: nome, cognome, società di appartenenza, ruolo aziendale,
recapiti di contatto (numero di telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza e della sede legale, etc..) e le
informazioni contenute nel curriculum vitae, quali ad esempio data e luogo di nascita, esperienze lavorative
precedenti ed eventualmente in corso, titolo di studio, fotografie, competenze maturate e le ulteriori
informazioni e Dati forniti in modo volontario ed esplicito.
La invitiamo a valutare con attenzione i Dati forniti e a non conferire dati appartenenti a categorie particolari
(ad esempio dati che rivelino le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza
sindacale, l’orientamento sessuale e dati relativi alla Sua salute). La invitiamo inoltre espressamente a non
conferire dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
In ogni caso, qualora siano presenti Dati non pertinenti rispetto alla finalità di seguito indicate, la società si
asterrà dall’utilizzare tali informazioni.
3.
Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento dei Dati sono quelle di seguito descritte:
a) svolgimento di attività connesse alla selezione e valutazione delle candidature pervenute, riferibili al bando
denominato “StartIdeaUp” e per la successiva erogazione del percorso di accelerazione al soggetto
beneficiario, nonché per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale, contabile e civilistica.
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Il conferimento dei dati per le suddette finalità prevede quale base giuridica l’esecuzione di un contratto o di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e l’adempimento di obblighi legali ai quali il
Titolare del trattamento è soggetto. Per tale ragione il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato, inesatto
o parziale conferimento degli stessi potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di prendere in
considerazione le candidature inviate, dunque di instaurare o proseguire il rapporto nei limiti in cui tali dati
siano necessari all’esecuzione dello stesso.
4.
Destinatari
I Dati personali verranno posti a conoscenza o condivisi con:
a) le persone fisiche componenti la Commissione di valutazione delle candidature pervenute, composta da
rappresentanti e/o soggetti che ricoprono funzioni nell’ambito di organizzazioni ed enti, anche pubblici,
coinvolti nel percorso di accelerazione erogato nei confronti delle società selezionate;
b) personale del Titolare nominato autorizzato al trattamento. Gli autorizzati al trattamento per le finalità
precedentemente indicate si sono impegnati alla riservatezza o hanno ricevuto un adeguato obbligo legale di
riservatezza;
c) soggetti eventualmente designati responsabili del trattamento in conformità alla normativa applicabile, che
hanno un incarico a trattare Dati per conto del Titolare quali, ad esempio, studi professionali, società,
associazioni di imprese o altri enti che erogano al Titolare del trattamento determinati servizi di natura
contabile, legale o fiscale, e, in generale, a fornitori per servizi strettamente correlati alla prestazione oggetto
del rapporto contrattuale, quali società preposte alla gestione di sistemi e servizi informatici, fornitori di
piattaforme per l’invio di e-mail, ecc.);
d) su richiesta, ai competenti uffici finanziari o ad altre Pubbliche Amministrazioni in base a quanto disposto
dalla normativa vigente.
I Dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e dello Spazio Economico
Europeo.
I Dati non sono destinati alla pubblicazione o alla diffusione.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta scrivendo ai seguente indirizzo di posta elettronica
casabufalini@romagnatech.eu o segreteria@romagnatech.eu
5.
Conservazione
I Dati personali trattati per le finalità indicate saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla
valutazione delle candidature pervenute e alla conseguente gestione del rapporto contrattuale, tenendo conto
dei tempi individuati dalla normativa applicabile.
Ogni ulteriore informazione sui tempi e sui criteri di conservazione potrà essere richiesta al Titolare, ai recapiti
indicati.
6.
Diritti dell’interessato
L’Interessato ha il diritto, in qualunque momento e gratuitamente, di chiedere al Titolare l’accesso ai propri
Dati, di farli correggere, aggiornare, modificare, cancellare (fatte salve eventuali eccezioni, applicabili in
relazione ad obblighi vigenti di legge e di conservazione dei documenti), di riceverli in un formato strutturato,
comunemente utilizzato, leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli a un altro titolare del trattamento
(c.d. portabilità dei dati). L’Interessato può inoltre domandare informazioni sui trattamenti che lo riguardano,
opporsi agli stessi e/o chiederne la limitazione qualora ritenga che i Dati non siano corretti, necessari o
illegittimamente trattati.
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L’Interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente in materia di
protezione dei dati personali (in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che il
trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa applicabile.
È possibile esercitare i propri diritti scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail casabufalini@romagnatech.eu o
segreteria@romagnatech.eu utilizzando, all’occorrenza, il modulo presente al link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.
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