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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

___________________ 

Ai sensi della normativa privacy vigente (per “normativa privacy vigente” si intende Codice Privacy, così come modificato 
dal D. Lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo n. 679/2018 e D. Lgs. 51/2018), la scrivente Fondazione Aldini Valeriani (di 
seguito “FAV”), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Sandra Samoggia, P.I. 01811691201, con sede 
in Bologna, Via Bassanelli, 9/11, in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento dei dati personali del Referente 
Aziendale e del Legale Rappresentante e in qualità di Referente dei dati personali dei dipendenti e/o partecipanti forniti 
dall’Azienda richiedente (di seguito “Società”), Vi informa in merito al trattamento dei dati personali forniti per la 
progettazione del Piano Formativo e per la presentazione dello stesso al Fondo interprofessionale, Fondimpresa o 
Fondirigenti, ai fini dell’ottenimento del finanziamento.  

 

Identità e dati di contatto del Titolare  
FAV - Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna 
C.F. 92050070371 - P.IVA: 01811691201 
Tel +39 051 4151911 - Fax +39 051 4151920 

Identità e dati DPO/RPD 
Avv. Floriana Francesconi 
Via Castiglione, 47 
40124 Bologna 
e-mail: dpo@fav.it 

 

Tipologia dei dati trattati  
I dati personali, raccolti e trattati da FAV, rientrano nelle seguenti categorie:  
- dati personali comuni: il nominativo;  
- dati identificativi: recapiti telefonici e di posta elettronica, codice fiscale, carta di identità.  

 

Facoltà di conferimento dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità, per FAV, 
di procedere alla valutazione e all’eventuale inserimento della Vostra richiesta all’interno del Piano Formativo in corso di 
progettazione.  

 

Fonte dei dati personali  
I dati personali in possesso di FAV sono stati raccolti direttamente presso l’interessato e/o stati forniti dalla Società e solo 
eventualmente possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici.  

 

Finalità del trattamento dei dati  
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato al fine della stesura del Piano Formativo e 
della successiva presentazione della domanda di finanziamento all’Ente Finanziatore.  

 

Modalità di trattamento dei dati  
Conformemente a quanto disposto dal Codice e dal RGPD in materia di misure di sicurezza, al fine di garantire la 
protezione dei dati personali elaborati, sono state adottate, a cura di FAV e dagli Amministratori di sistema, soggetti 
preposti dalla FAV, nello svolgimento delle operazioni relative al trattamento di questi dati, misure tecniche ed 
organizzative al fine di garantire la protezione degli stessi da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o 
alterazione, da accessi non autorizzati. I dati non sono diffusi, senza l’autorizzazione.  
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel 
rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la 
pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra dichiarate.  

 

Conservazione dei dati  
I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario alle finalità sopra dichiarate o per adempiere ad eventuali 
obblighi di legge.  

 

Trasmissione e comunicazione dei dati  
I dati personali, forniti tramite la scheda di adesione, saranno trasferiti all’Ente Finanziatore, mediante la piattaforma 
informatica al fine di procedere con la domanda di finanziamento, e ai Partner di Progetto.  
I dati personali forniti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
- Progettisti esterni  
- Associazioni di rappresentanza sindacale e datoriale.  

 

Soggetti coinvolti nel trattamento dei suoi dati (incaricati e responsabili)  
Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale FAV, autorizzato e adeguatamente formato.  
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Diritti dell’interessato  
Si ricorda infine che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del RGPD e, in particolare, il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Inoltre l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento 
Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna - Tel. 0514151911, scrivendo all’indirizzo e-mail: 
privacy@fav.it.  
Si precisa altresì che la politica sulla Privacy potrebbe essere modificata di tanto in tanto, in funzione dell’attivazione di 
nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, ed è disponibile sul sito www.fav.it alla sezione “Privacy”.  
Si potrà in ogni caso proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186, Roma (RM).  
 
 
 
Bologna, 19 novembre 2018 

 
 
 
Per FAV,  

  
___________________________________ 
Il legale rappresentante pro tempore 


