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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

  

Gentile Signore/a________,   

ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue:  

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel 

completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il 

perseguimento di finalità, quali, a titolo esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla 

conclusione di un contratto, all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa 

o richiesta del titolare o, ancora l’eventuale gestione di bandi, assegnazione di contributi e 

rendicontazione degli stessi. I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura concorsuale 

o selettiva. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, in virtù delle finalità sopracitate, in modalità manuale 

ed informatizzata. La Fondazione Istituti Educativi di Bergamo (FIEB) si impegna nell’adottare tutte 

le misure organizzative fisiche e logiche, al fine di garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza, 

impedendo l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali. I dati sono conservati in archivi 

cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza applicate allo stato dell’arte 

in linea con l’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679. 

3. TEMPO DI CONSERVAZIONE  

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità indicate e secondo i termini 

di legge, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione ulteriori e derivanti dall’instaurazione di 

rapporti contrattuali con l’interessato. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Per contro il mancato rilascio degli stessi comporterà 

l’impossibilità per FIEB di dar seguito alle finalità di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali potranno 

essere comunicati, per le finalità di trattamento sopra indicate, alle seguenti categorie di soggetti: a) 

Enti dello Stato e della P.A.; b) banche, solo per le finalità di trattamento di cui all’articolo 1.; c) servizi 

postali e di spedizione; d) consulenti legali e fiscali.  

I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti, diversi da quelli in precedenza elencati, solo 

previo consenso dell’Interessato o nei casi previsti dagli obblighi di legge. 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è FIEB, nella persona del suo legale rappresentante, 

Presidente dott. Luigi Sorzi, Passaggio Canonici Lateranensi 23, 24121, Bergamo, telefono: 

035243927, e-mail: info@istitutieducativi.it, PEC: ist.educativi@pec.it.  
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:  

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento;  
d. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;  

e. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

f. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 
profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

g. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;  

h. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Fondazione Istituti Educativi Bergamo, 

Passaggio Canonici Lateranensi 23, 24121, Bergamo all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail info@istitutieducativi.it 

 

Io sottoscritto/a__________________________ dichiaro di aver preso visione dell’informativa che 

precede.    

 

Luogo, lì ….    

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta    

◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 

quelli considerati come categorie particolari di dati.  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 

miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

  

FIRMA  

_____________________ 

 

 

● Allegare documento di identità 
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