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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A BANDI, GARE O AD ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE  

1.  Titolare del trattamento 

Ai sensi del GDPR il Titolare del trattamento è la Federazione Provinciale Coldiretti  Torino , avente sede in Via 

Maria Vittoria, 4 – Torino (TO), indirizzo e-mail: torino@coldiretti.it, PEC: torino@pec.coldiretti.it (di seguito 

Titolare). 

Il Titolare informa che i dati raccolti nell’ambito delle procedure di partecipazione a bandi, gare e avvisi di 

selezione pubblicati sul sito o comunque veicolati dal Titolare saranno trattati con le modalità e per le finalità 

indicate di seguito.  

2. Oggetto del trattamento 

I dati personali trattati sono riconducibili alle categorie di dati comuni e identificativi quali dati anagrafici,  

documento  identità,  dati  di  contatto (cognome  e  nome,  residenza,  domicilio,  codice  fiscale,  indirizzo  di  

posta elettronica  certificata  e  indirizzo  e-mail,  recapito  telefonico), dati economico-finanziari, reddituali, 

fiscali, curriculum vitae, dati di carriera inerenti: cariche  sociali, ruolo  e appartenenza ad 

associazioni/Imprese/enti,  dati bancari,  dati previdenziali e  contributivi, nonché ulteriori dati relativi a 

esperienze lavorative, competenze, compensi e costo medio stipendiale, orari dei corsi e numero di ore di 

formazione, fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In relazione alla specifica procedura 

potrà essere necessario trattare dati giudiziari, quali dati relativi al  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle 

sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei  relativi  carichi  pendenti,  o la qualità di imputato o di 

indagato, certificazione antimafia. 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto del principio di minimizzazione e nei limiti strettamente necessari 

all’espletamento degli adempimenti legati alla procedura, e più precisamente relativi all’attività istruttoria 

finalizzata alla partecipazione a bandi. 

3.  Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità:  

a) gestione della procedura di cui al bando al quale l’interessato ha deciso di partecipare;  

b) verifica del possesso dei requisiti di professionalità ed idoneità morale richiesti nel bando; 

c) adempimento degli obblighi previsti dal bando, dalla legge, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria per lo svolgimento della procedura di gara; 

d) predisposizione dell’eventuale documentazione fiscale e contabile; 

e) gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 
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f) accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Le basi giuridiche del trattamento sono individuate: 

a) nell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali (art.  6  co. 1,  

lett.  b),  Reg.  UE  n. 2016/679), in relazione ai trattamenti necessari alle procedure per cui è stata 

presentata la domanda di partecipazione 

b) nell’adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il titolare e applicabili alla procedura (art. 6 co. 1, 

lett. c), Reg. UE n. 2016/679) 

c) per il legittimo interesse del Titolare alla  gestione  di eventuali reclami o contenziosi e per la 

prevenzione e repressione di frodi e di  qualsiasi  attività  (art.6, comma 1,  lett. f), Reg. UE n. 

2016/679).  

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art.  4, punto 2, del GDPR, è realizzato, con modalità 

elettroniche e/o cartacee, in forma manuale, nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità 

sopra indicate. 

5.  Conservazione dei Dati  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del 

GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra 

indicate e per il tempo in cui in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme 

di legge anche ai fini della rendicontazione. 

6.  Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità 

di partecipare al bando.  

7.  Soggetti preposti al trattamento dei Dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra da personale autorizzato e 

opportunamente istruito sulla base delle mansioni assegnate. Il Titolare potrà avvalersi di Responsabili Esterni, 

che adottino misure di sicurezza adeguate, cui nominativi sono a disposizione su richiesta. 

8.  Comunicazioni dei Dati 

I dati forniti possono essere comunicati a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di  legge  

o  contrattuali  o  per  l’espletamento  delle  finalità  istituzionali  (ad  esempio:  Ministero  delle finanze,  

Agenzia  delle  Entrate,  enti  ministeriali  e  Autorità  competenti,  regioni,  province,  comuni, Commissioni 

tributarie regionali e provinciali, organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura ecc.) che li tratteranno in 

qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e 

controlli.  I dati forniti possono, inoltre, essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di 

pubblicità legale, di trasparenza amministrativa. 
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In caso di bandi cofinanziati o esterni, i dati comunicati potranno essere elaborati, comunicati e trasferiti 

all’Ente promotore del bando e che potrà inoltre elaborare, comunicare  e  trasferire  i  dati  personali  

trasmessi  dagli  enti  beneficiari  ad  eventuali  altri  soggetti  pubblici  o  privati,  a  livello  nazionale  o  

europeo,  coinvolti  nella  gestione,  monitoraggio  e  valutazione dei programmi finanziati. 

9.  Trasferimento dei Dati 

I dati non sono diffusi né trasferiti in Paesi esterni allo Spazio Economico Europeo.  

10. Diritti dell’interessato 

Il Titolare informa che al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se non ricorrono 

le limitazioni previste dalla legge (si veda art.  2-undecies D.Lgs.  n. 101/2018 “Limitazioni ai diritti 

dell'interessato”), competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e all’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE 

che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:  - il diritto dell’interessato di ottenere la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali  che  lo  riguardano  e  in  tal  caso,  

ottenere l’accesso  ai  dati  personali  e  alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR; - il  diritto di  ottenere,  

senza  ingiustificato  ritardo, l’aggiornamento  e  la  rettifica  dei  dati inesatti ovvero quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR); - il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 17 del GDPR; - il diritto di 

ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; - il diritto 

alla portabilità dei dati, ovvero al diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un  formato  

strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  per  trasmetterli  ad  altro  titolare  o  –  se tecnicamente fattibile – di 

ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati, alle condizioni e secondo le 

previsioni di cui all'art. 20 del GDPR; - il  diritto  ad opporsi al  trattamento  dei  dati  che  lo  riguardano  

sempre  che  ricorrano  i presupposti di cui all'art. 21 del GDPR; - il diritto proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.  

11. Modalità di esercizio dei diritti 

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art.  12 del GDPR, 

rivolgendo la relativa richiesta al Titolare ai contatti indicati in premessa. 

 

 


