Progetti Speciali e Innovativi 2010
Modello di compilazione - Idea Progettuale
1. Anagrafica:
Nome e Cognome/Ragione Sociale _________________________________________________
Titolo del Progetto_______________________________________________________________
Telefono:____________________________ Email:_____________________________________
2. Descrizione dell’Idea Progettuale:
Massimo 4 pagine.
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3. Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati
personali di cui la Fondazione per il Sud (in seguito “la Fondazione”) entrerà in possesso formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di riservatezza
cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del
Codice Privacy).
In particolare, i dati personali conferiti (nel seguito i “Dati”) saranno trattati per le attività
Istituzionali della Fondazione al fine di pre-selezionare le Idee progettuali, monitorare e valutare i
progetti selezionati, consentire l’eventuale erogazione dei contributi ed ottemperare agli obblighi
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. Tali dati potranno essere trattati
anche per attività di natura promozionale, sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali della
Fondazione per il Sud.
Le specifichiamo che il conferimento dei Dati non è obbligatorio, tuttavia il mancato, parziale o
inesatto conferimento degli stessi potrebbe precludere la pre-selezione delle Idee progettuali, la
valutazione e il monitoraggio degli eventuali progetti e, quindi, l’erogazione del contributo.
I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Nell’ambito della Fondazione i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività
connesse all’attività di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità del
Responsabile del Trattamento, sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno ricevuto, al
riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla
presente informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa
Fondazione affida taluni incarichi funzionali allo svolgimento della sua attività o da soggetti partner
della Fondazione che partecipano al finanziamento dei progetti selezionati.
In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come responsabili del trattamento e riceveranno
adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. Tali soggetti sono
ricompresi nelle seguenti categorie: istituti di credito per l’accredito degli eventuali contributi;
amministrazione finanziaria per le ritenute di legge; società e consulenti individuali che coadiuvano
la Fondazione nella proprie attività (ad esempio istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti,
redazione del documento di Bilancio della Fondazione per il Sud, promozione di eventi e attività
sostenute direttamente o indirettamente dalla Fondazione, supporto informatico e archivistico, ecc.),
Enti cofinanziatori di vario tipo, a nome e per conto dei quali la Fondazione per il Sud può erogare
quote di contributo.
La informiamo, inoltre, che alcuni Dati (ragione sociale, contributo assegnato, dati sul progetto)
potranno essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale
della Fondazione.
Il Titolare dei trattamenti dei Dati è la Fondazione per il Sud, con sede in Roma, Corso Vittorio
Emanuele II n. 184; email: info@fondazioneperilsud.it. Il responsabile dei trattamenti dei Dati è il
Presidente della Fondazione, nonché gli altri responsabili eventualmente nominati dalla Fondazione,
i cui nominativi saranno disponibili su richiesta alla Fondazione.
In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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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; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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 il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' 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, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad enti.
Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una mail a
info@fondazioneperilsud.it, indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.
Roma, luglio 2010
Fondazione per il Sud

Il/la sottoscritto/a .............................................................................., persona fisica o legale
rappresentante del soggetto proponente .............................................................................., ai sensi
dell’articolo 23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa
ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei Dati, in relazione a:
le attività di pre-selezione, valutazione e monitoraggio delle Idee progettuali, nonché di
erogazione dei contributi;
Luogo ....................................., data ..../..../2010
Timbro e firma
...................................................................

-

la diffusione dei dati con le modalità esplicate nella suesposta informativa.

Luogo ....................................., data ..../..../2010
Timbro e firma
....................................................................
-

all'utilizzazione dei dati ai fini dell'invio da parte della Fondazione per il Sud - mediante
posta ordinaria, posta elettronica, fax e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo - di
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materiale promozionale, informativo e editoriale, inerente alle attività o iniziative proprie o di
soggetti terzi e in generale per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione per
il Sud.
Luogo ....................................., data ..../..../2010
Timbro e firma
....................................................................
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