
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(va presentata oltre che dal proponente, anche da ciascuno dei soci e amministratori dell’impresa)  

 

Nome e Cognome_____________________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “Regolamento”), Lazio 

Innova S.p.a., società per azioni di diritto italiano con sede sociale in Roma, Via Marco Aurelio 26 A (di seguito “Lazio Innova”), in 

qualità di titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) Le fornisce le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati 

personali da Lei forniti (di seguito “Dati personali”) per la candidatura al progetto “ECO INNOVATION LAB. Call per progetti 

innovativi. Industria Green 4.0” (di seguito “Progetto”). 

Il Titolare ha designato come “responsabile della protezione dei dati” (di seguito “DPO”) l’Avv. Agostino Clemente, raggiungibile 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@lazioinnova.it .   

1. Finalità del trattamento  

I Dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) valutazione delle domande/richieste presentate al fine di poter usufruire dei servizi offerti da Lazio Innova;  

b) adempimento degli obblighi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per la prestazione di servizi in caso di esito positivo della 

domanda/richiesta;  

c) inserimento nella mailing list di Lazio Innova;  

d) invio di aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova, Regione Lazio e/o delle società della rete 

regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio; 

e) iniziative promozionali di incontro con altre imprese, eventi di networking, invio newsletter ed inviti ad eventi; 

f) azioni di ufficio stampa; 

g) riproduzione di immagini, riprese audio-video, eventuale riproduzione delle stesse ad eventi e/o pubblicazione sui portali web di 

Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati; 

h) aggiornamento del sito di Lazio Innova www.lazioinnova.it  nelle sezioni dedicate ed eventuali altri siti web collegati e correlati 

all’offerta dei servizi di www.lazioinnova.it; 

i) utilizzo loghi e/o materiale informativo.  

2. Base giuridica del trattamento 

Per le finalità di cui al punto n. 1, lett. a) e b), la base giuridica del trattamento dei Dati personali consiste nella necessità di 

adempiere agli obblighi precontrattuali connessi alla Sua candidatura al Progetto e, in caso di esito positivo della stessa, nella 

necessità di adempiere agli obblighi derivanti da eventuali accordi stipulati per la prestazione di servizi ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. b), del Regolamento. Per le finalità di cui al punto n. 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), la base giuridica del trattamento dei Dati 

personali consiste nel consenso da Lei prestato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento, per l’erogazione dei servizi 

offerti dai soggetti e per le finalità indicate al medesimo punto n. 1, lett. c), d), e), f), g), h), i).   

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle predette finalità, i Dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il 

trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati personali. 

Tutti i Dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante 

l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla 

perdita, dalla distruzione e da danni accidentali. 

I Dati personali saranno conservati dal Titolare in un archivio cartaceo e informatico per il tempo necessario al raggiungimento 

delle predette finalità, e in particolare, per tutta la durata della procedura di valutazione e, in caso di esito positivo, per tutta la 

durata del successivo rapporto contrattuale. Successivamente al termine della procedura di valutazione, i Suoi dati verranno 

conservati per un ulteriore periodo di dieci anni, al fine di consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria. In caso di esito positivo della Sua candidatura e di successiva stipula di un contratto/accordo/servizio, il predetto 

periodo decennale di conservazione decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale instaurato. 

4. Natura del conferimento 

Il conferimento dei Dati personali è necessario per partecipare al Progetto.  

5. Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento 
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L'eventuale mancato conferimento dei Dati personali, ovvero il conferimento di Dati personali errati, ovvero il mancato consenso 

al trattamento (laddove richiesto) comporterà: con riferimento alle finalità di cui al punto n. 1, lett. a) e b), l’impossibilità di 

consentire la Sua partecipazione al Progetto; con riferimento alle finalità di cui al punto n. 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), l’impossibilità 

di procedere al trattamento dei Dati personali per le finalità di cui al punto n. 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), pur essendoLe consentita 

la possibilità di partecipare al Progetto; con riferimento al trattamento dei Dati personali di cui all’art. 9, comma 1, del 

Regolamento, l’impossibilità di procedere al trattamento di tali Dati personali, non consentendo al Titolare la valutazione del 

Progetto, comporterà l’impossibilità di consentire la Sua partecipazione al Progetto.     

6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I Dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dal Titolare e da responsabili del 

trattamento nominati dal Titolare. I Dati personali potranno essere comunicati a: 

- Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio; 

- tutor o consulenti esterni relativamente all’offerta dei servizi consulenziali di Lazio Innova; 

- altri soggetti esterni, pubblici e/o privati, con i quali Lazio Innova potrebbe intraprendere collaborazioni legate all’offerta dei 

servizi;  

- consulenti esterni di cui si avvale Lazio Innova ai fini dell’adempimento degli obblighi legati al contratto/accordo/servizio; 

- enti pubblici e/o privati ai fini dell’adempimento degli oneri di legge connessi alla gestione del servizio/contratto/accordo; 

- soggetti legittimati alla richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.  

L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i responsabili del trattamento, potrà essere da Lei richiesto in qualunque 

momento al Titolare. 

I Dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere diffusi nel rispetto dei principi espressi dal Regolamento e nei limiti delle 

finalità di cui al punto n. 1. 

7. Trasferimento dei Suoi Dati personali all'estero 

I Dati personali potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dell'Unione europea e verso i paesi terzi, i territori o uno o più 

settori specifici all’interno dei paesi terzi, esclusivamente qualora i paesi terzi, i territori o uno o più settori specifici all’interno dei 

paesi terzi siano ritenuti idonei a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 45 del Regolamento. I Dati personali 

trasferiti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite 

responsabili del trattamento legati al Titolare da specifico contratto. 

8. Diritti dell'interessato 

Ai sensi del Capo III del Regolamento, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:  

- diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di Dati personali, e, nel caso, di 
ottenere l’accesso a tali Dati personali; 

- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei Dati 
personali;  

- diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei Dati 

personali; 

- diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i Dati personali in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati personali. 

- diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca. 

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire in forma gratuita attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

dpo@lazioinnova.it . 

Per ulteriori chiarimenti in relazione al trattamento dei Dati personali potrà rivolgersi al DPO, contattabile all’indirizzo mail 

dpo@lazioinnova.it. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora 

ritenga che il trattamento dei Dati personali non sia conforme al Regolamento. 

9. Consenso per il trattamento dei Dati personali per le finalità di cui al punto n. 1, lett. c), d), e), f), g), h), i)  

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. c), riferito alla finalità di inserimento 

nella mailing list di Lazio Innova, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 
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Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. d), riferito alla finalità di invio di 

aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova, Regione Lazio e/o delle società della rete regionale, il cui 

elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. e), riferito alla finalità di consentire 

iniziative promozionali di incontro con altre imprese, eventi di networking, invio newsletter ed inviti ad eventi, letta l’informativa 

che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. f), riferito alla finalità di consentire lo 

svolgimento di azioni di ufficio stampa, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

 

 

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. g), riferito alla finalità di riproduzione di 

immagini, riprese audio-video, eventuale riproduzione delle stesse ad eventi e/o pubblicazione sui portali web di Lazio Innova e/o 

della rete regionale o portali collegati, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. h), riferito alla finalità di aggiornamento 

del sito di Lazio Innova www.lazioinnova.it  nelle sezioni dedicate ed eventuali altri siti web collegati e correlati all’offerta dei servizi 

di www.lazioinnova.it, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 
 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 1, lett. i), riferito alla finalità di utilizzo di loghi 

e/o materiale informativo, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali. 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato, _________________________    

 

10. Consenso per il trattamento dei Dati personali di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento. 

Ai fini della partecipazione al Progetto, esclusivamente qualora Lei intenda volontariamente fornire i Dati personali di cui all’art. 9, 

comma 1, del Regolamento, concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dovrà prestare il Suo consenso al trattamento dei Dati 

personali di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento, pena l’impossibilità per Lazio Innova di procedere al trattamento dei Dati 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 

  Autorizzo il trattamento  Non autorizzo il trattamento 
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personali di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento e di valutare il Progetto, nonché pena l’impossibilità di consentire la Sua 

partecipazione al Progetto. A tal proposito, se non strettamente necessario Le chiediamo di non fornire tale tipo di informazioni. 

L’eventuale trattamento di Dati personali di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento, la cui comunicazione non è necessaria ai fini 

della partecipazione al Progetto, avviene ai sensi dell’art. 9, comma II, lett. a) del Regolamento.  

 

Letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo, _________________________                                            L'interessato _____________________________                       

 

(*) Nota bene: il Suo consenso è necessario solamente qualora intenda autorizzare il trattamento dei Dati personali “sensibili” di cui all’art. 9, 

comma 1, del Regolamento, non richiesti ai fini della partecipazione al Progetto e da Lei eventualmente, liberamente e volontariamente forniti.  

  Autorizzo il trattamento (*)  Non autorizzo il trattamento (*) 


