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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR)
recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Fondazione Istituto
Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento la
informa che i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le finalità e con le modalità di seguito indicate. I
trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato.
I trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
● TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare
per il Piemonte (di seguito Fondazione) con sede in via Felice Cavallotti, 13 – 12100 Cuneo, c.f.
96092640042 p.iva 03637430046 nella persona del Presidente sig. Fabrizio Berta, telefono
0115224330; mail info@its-agroalimentarepiemonte.it ; pec its-agropiemonte@legalmail.it ;
● RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile della protezione dei dati e la B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in via C.
Cadoppi

8

a

Reggio

Emilia

tel.

0522-506307

mail.

info@bepsolution.it

pec.

bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it nella persona del legale rappresentante.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:
-

in relazione all’avviso di selezione pubblicato sul sito della Fondazione, relativamente alla
presente procedura e con riferimento al soggetto che risulterà assegnatario dell’incarico;

-

per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;

-

per la stipula e l’esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.
Base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi
giuridiche:
-

necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini
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dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par.
1 lett. b GDPR);
-

necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge,
normative europee, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o amministrativa;

-

necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare
per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del
contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Destinatari dei dati: I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato,
ai seguenti soggetti:
1- ai soggetti nominati dalla Fondazione quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata nonché agli incaricati al
trattamento sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare;
2- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.
1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
3- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
4- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
5- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato
italiano.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Fondazione dei dati richiesti dalla
normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
Durata del trattamento: La Fondazione conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà
necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
-

durata del rapporto contrattuale;

-

obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito
fiscale e tributario;

-

necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Fondazione

-

previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. I dati personali sono conservati per
tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del
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rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità
per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Fondazione; in tal caso i
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.
Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle
finalità sopra indicate a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte
dell’interessato comporta l’impossibilità di proseguire nel processo di selezione.
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).
Categoria dei dati trattati: Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero
documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati
personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al
D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.
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.
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: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti
conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando:
- una raccomandata a/r alla: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare per il Piemonte
con sede in via Felice Cavallotti, 13 – 12100 Cuneo;
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Pec its-agropiemonte@legalmail.it ;
Mail info@its-agroalimentarepiemonte.it ;
o scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati B&P Solution srl P.I. 02200960355, con sede in
via C. Cadoppi 8 a Reggio Emilia tel. 0522-506307;
e-mail. info@bepsolution.it;
pec. bepfuturoimmobiliaresrl@pec.it in persona del legale rappresentante.
Clausola di rinvio: per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di
leggi vigenti in materia, Regolamento 2016/679 nonche al d.lgs 196/03 così come modificato dal
d.lgs 101/18 e s.m.i, nonche da ogni altro provvedimento ad esso inerente.

