INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
ED INFORMAZIONI EX ART 13 E 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Con la presente, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) e ss.mm.ii e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), in relazione al trattamento
dei suoi dati personali relativi alla partecipazione all’Avviso per l’affidamento di un incarico per l’espletamento delle
attività di “Rilevamento, analisi e sistematizzazione dei bisogni” relative al WP1 del progetto Comune dei Popoli
(PROG-3083), cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 – lett. J Supporto agli
Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali, La informiamo di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATI DI CONTATTO:
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è The Hub Sicilia Soc. Coop., con sede legale in Via Vincenzo Mirabella, 29 96100 Siracusa (SR), Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 01764620892, Pec: thehubsicilia@pec.it, tel. 0931 69883
Base giuridica e Finalità del trattamento
Il conferimento ed il trattamento dei Suoi dati per come sopra indicati avviene:
- per l’instaurazione e l’esecuzione rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del
Titolare del trattamento;
- per la necessità di osservare obblighi previsti da legge o da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ivi
compresi quelli previsti dalla normativa fiscale.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto unicamente al fine:
a) di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
b) adempimento degli obblighi di legge o di contratto e l'esercizio dei relativi diritti;
c) adempimenti fiscali e contabili ed amministrativi e comunicazioni all’amministrazione finanziaria ad esso connessi;
d) per il compimento delle operazioni connesse alle finalità di cui ai punti a), b) e c) .
Il conferimento dei dati per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, all’adempimento degli obblighi contrattuali, all'esercizio dei relativi diritti ed
all’osservanza degli obblighi legali e fiscali è necessario e per il trattamento di tali dati non è richiesto il Suo consenso.
Il rifiuto anche solo parziale al conferimento comporterà l’impossibilità di concludere il contratto.
Le precisiamo che la nostra organizzazione tratterà i Suoi dati attenendosi scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni
imposte dalle leggi vigenti e dalle linee guida emanate tempo per tempo dalle Autorità preposte.
Resta fermo l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente, rispetto ai dati forniti e raccolti, eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Modalità di trattamento
In relazione alle finalità innanzi citate, il trattamento dei dati avverrà per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, con le seguenti
modalità:
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
- registrazione ed elaborazione su supporto magnetico, informatico e su ogni altra tipologia di supporto idoneo, ivi
compreso il Cloud;
- organizzazione degli archivi.
Il trattamento è svolto da e presso la nostra organizzazione nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, anche con
l’ausilio di strumenti elettronici, con sistemi manuali e/o informatici e/o telematici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati raccolti, con logiche strettamente correlate alle finalità.
In ogni caso il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di idonee misure tecniche ed organizzative atte a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
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Per le finalità innanzi esposte, se necessario, i dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i quali esiste una pronuncia di adeguatezza da parte della Commissione.
I dati non saranno oggetto di diffusione precisando che con tale locuzione si intende la divulgazione in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a soggetti indeterminati.
Categorie di soggetti determinati ai quali i dati possono essere comunicati in qualità di Responsabili esterni,
Autorizzati al trattamento, Responsabile della Protezione dei dati.
I Suoi dati potranno essere comunicati: ad altre società del gruppo, a società controllate o collegate, a studi di
consulenza legale, amministrativa, fiscale, del lavoro, a società incaricate dal Titolare di effettuare specifiche
elaborazione di dati, consulenti informatici, amministratore di sistema, organismi di vigilanza, che opereranno il
trattamento quali Responsabili Esterni, in adempimento agli obblighi di legge o di contratto.
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente autorizzati e
nell’ambito delle mansioni loro proprie o al Responsabile della Protezione dei dati, se nominato, nell’ambito delle
funzioni ad esso affidate.
L'elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili Esterni del trattamento o espressamente autorizzati al
trattamento potrà essere richiesto utilizzando i dati di contatto in epigrafe indicati.
Categorie di soggetti determinati ai quali i dati possono essere comunicati in qualità di Terzi Titolari autonomi del
trattamento.
I Suoi dati, ove fosse necessario e nel rispetto del principio della pertinenza, potranno essere comunicati alle categorie
di soggetti qui di seguito indicate, che effettueranno il trattamento in qualità di Titolari Autonomi dello stesso:
- alle Banche ed agli Istituti di credito per finalità connesse al pagamento di quanto contrattualmente previsto;
- a società di factoring o di recupero crediti;
- a Pubbliche Amministrazioni ed Uffici Finanziari;
- a studi notarili;
- a soggetti che possono accedere agli stessi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- agli uffici postali a spedizioniere o a corrieri per l'invio di documentazione;
- a società assicuratrici che garantiscono contro i danni o per la Rct;
- a società o agenzie, anche di marketing, che gestiscono la rinegoziazione contrattuale o la conclusione del contratto;
- a società che erogano Securities Services;
- a società di revisione;
- a società che erogano servizi in Cloud o IT;
- a società che erogano il servizio E-mail e PEC;
- a società che gestiscono applicazioni per le e-mail;
- a società che gestiscono il sito Web aziendale;
- a società che erogano servizi di realizzazione e manutenzione di prodotti informatici;
- a società che curano il servizio di conservazione sostitutiva di documenti informatici;
- a società che curano la gestione dei sistemi informativi e per la conservazione e l’hosting di archivi di dati informatici;
La Società potrà, inoltre, divulgare i sui dati personali a terzi (i) laddove previsto da una normativa dell’UE o di uno
Stato membro; (ii) in caso di procedimenti legali; (iii) in risposta a una richiesta proveniente dalle forze dell'ordine che
si fondi su basi legittime; (iv) per proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o le proprietà della Società ed ancora, nella
misura consentita dalla legge, per indagare, prevenire o adottare misure riguardanti attività illecite, frodi sospette.
Periodo di conservazione.
Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge ivi compresi quelli in materia contabile, amministrativa e fiscale, i dati
verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. In ogni
caso sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta delle autorità competenti o ai
sensi della normativa applicabile. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o
aggregati.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai sensi
dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
che qui di seguito vengono riportati:
7.1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e/o sensibili che lo
riguardano e l'accesso agli stessi (cioè di conoscere ed ottenere la comunicazione in relazione alle finalità e modalità
del trattamento), anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
7.2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2
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D.lgs 196/2003, nonché del Responsabile della protezione dei dati se nominato; e) dei soggetti o delle categorie ai
quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato; di
responsabili o incaricati o autorizzati al trattamento; di responsabile della protezione dei dati se nominato.
7.3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a tutti coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) diritto alla portabilità.
7.4. In caso in cui l’interessato abbia prestato una qualsiasi forma di consenso al trattamento dei propri dati personali,
egli ha diritto a revocarlo. Si precisa che la revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della
relativa comunicazione.
7.5. L'interessato, per motivi legittimi, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornita idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile può essere trasmessa anche:
•
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: thehubsicilia@pec.it
7.6. Diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR 2016/679 all’Autorità di controllo competente in base alla
sua residenza abituale, o al luogo di lavoro o al luogo di violazione dei diritti; per l’Italia è competente il Garante per la
protezione dei dati personali contattabile tramite i dati di contatto riportato sul sito web istituzionale.
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno
fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell’interessato.
Siracusa, 11 Marzo 2020

The Hub Sicilia Soc. Coop

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’interessato dichiara di aver ricevuto dalla società The Hub Sicilia Soc. Coop la superiore "Informativa" resa ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e le "Informazioni" rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e
nei limiti, per le finalità e per la durata ivi precisate
□ presta il proprio consenso
□ nega il proprio consenso
alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicate quali Responsabili Esterni al trattamento,
Autorizzati al trattamento e, se nominato, al Responsabile della protezione dei dati.

□ presta il proprio consenso
□ nega il proprio consenso
alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicate quali terzi Titolari Autonomi del trattamento.
Luogo e data, _____________
Nome e cognome dell’interessato

Firma
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