INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bando “IdeeRete” Assimoco
1. Premessa
Con questa informativa, il Gruppo Assimoco, come più avanti definito, descrive come verranno trattati i tuoi
dati personali (di seguito, “Dati Personali”) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”),
per la candidatura e partecipazione all’iniziativa Bando IdeeRete 2022 (di seguito, “Bando”), come meglio
descritto al seguente punto 3.
2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
I tuoi Dati Personali saranno trattati da Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., con sede legale in Via Giovanni
Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), Italia (di seguito, congiuntamente “Gruppo Assimoco” o “Società”), in
qualità di contitolari del trattamento (di seguito, anche “Contitolari).
I Contitolari hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal
GDPR tramite un accordo ai sensi dell’art. 26 del GDPR, di cui puoi chiedere di conoscere il contenuto
essenziale scrivendo a: privacy@assimoco.it.
Nello svolgimento delle attività, il Gruppo Assimoco si avvale di un responsabile per la protezione dei Dati
Personali (di seguito, “DPO”), che è a disposizione per qualsiasi chiarimento sul trattamento dei tuoi Dati
Personali. Potrai contattare il DPO al seguente indirizzo: dpo@assimoco.it.
3. Perché, come e per quanto tempo trattiamo i tuoi Dati Personali
Nella sezione che segue sono dettagliate le finalità per le quali potremmo trattare i tuoi Dati Personali. Per
ciascuna finalità del trattamento, è stata indicata la relativa base giuridica, la natura del conferimento dei
Dati Personali ed il periodo di conservazione.
Il trattamento dei tuoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi in conformità alle norme vigenti. In particolare, la candidatura viene caricata
sull’apposita piattaforma di un fornitore esterno, debitamente nominato Responsabile del trattamento dal
Gruppo Assimoco, previa tua registrazione e autenticazione.
A. Trattamento dei Dati Personali per la finalità di partecipazione al Bando
Finalità: I tuoi Dati Personali cd. “comuni” (es. nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza,
numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, IBAN) verranno trattati al fine di permettere la
partecipazione al Bando e fornire successivi riscontri.
La presente finalità non richiede il trattamento di Dati Personali che rientrino nelle cd. categorie particolari
(dati sensibili), quali ad es. dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica; le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche; l'appartenenza sindacale; dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.

Ti chiediamo pertanto di non fornire tale tipo di informazioni. In caso contrario, qualora decidessi di fornirle,
la tua candidatura non potrà essere presa in considerazione e detti datti verranno immediatamente
cancellati.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali è necessario per il perseguimento della suddetta finalità
ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, in quanto, in caso contrario, non ti sarà possibile partecipare al
Bando e il Gruppo Assimoco non potrà valutare la tua candidatura e fornire un riscontro alla tua richiesta di
partecipazione al Bando.
Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - facoltativa: Il conferimento dei
tuoi Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornire i tuoi Dati Personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per il Gruppo Assimoco di accettare ed analizzare la domanda di partecipazione al Bando.
Periodo di Conservazione dei dati: il Gruppo Assimoco tratterà i tuoi Dati Personali per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità del Bando, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti
da norme di legge o regolamenti. In particolare, i tuoi Dati Personali saranno conservati per un periodo non
superiore a 6 (sei) mesi dal ricevimento della candidatura. Nel caso in cui la tua candidatura venga valutata
come destinataria del finanziamento, i Dati Personali in essa riportati verranno conservati per ulteriori 30
(trenta) mesi.
B. Compliance – adempimento ad obblighi di legge
Finalità: I tuoi Dati Personali cd. “comuni” verranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi
vigenti, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o per soddisfare eventuali richieste provenienti dalle
autorità o dagli enti di volta in volta competenti. Tale trattamento potrebbe comportare, ad esempio, la
comunicazione dei tuoi Dati Personali alle autorità competenti e la conservazione dei tuoi Dati Personali per
obblighi contabili, fiscali o di altra natura esistenti in capo al Gruppo Assimoco.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale il
Gruppo Assimoco è soggetto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento.
Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - obbligatoria: dal momento che il
Gruppo Assimoco è tenuto ad effettuare tale trattamento per adempiere ad obblighi a cui è soggetto, il
conferimento dei tuoi Dati Personali per tale finalità, e per la tua partecipazione al Bando, risulta
indispensabile.
Per quanto trattiamo/conserviamo i tuoi Dati Personali: conserveremo i tuoi Dati Personali per il tempo
previsto dallo specifico obbligo o norma di legge di volta in volta applicabile.
C. Trattamento dei Dati Personali per la difesa in giudizio
Finalità: i tuoi Dati Personali saranno trattati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria del Gruppo Assimoco o ogniqualvolta le autorità̀ giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Base giuridica: il trattamento dei tuoi Dati Personali cd. “comuni” si basa sul legittimo interesse del Gruppo
Assimoco di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 6.1.f) del GDPR e
del Considerando 47 del GDPR.

Natura del conferimento e conseguenze del loro mancato conferimento - obbligatoria: una volta conferiti
i tuoi Dati Personali, il trattamento potrebbe essere necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria del Gruppo Assimoco o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali.
Periodo di conservazione: i tuoi Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a
perseguire detta finalità e saranno conservati per il tempo permesso dalla normativa italiana a tutela degli
interessi del Gruppo Assimoco (Art. 2947 c.c. commi 1 e 3) e dunque fino al momento in cui il Gruppo
Assimoco sarà tenuto a conservarli per tutelarsi in giudizio e comunicare detti dati alle Autorità competenti.
4. Destinatari dei Dati
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con le seguenti categorie di soggetti:
•
•

•
•
•

il nostro personale dipendente, debitamente autorizzato al trattamento di tali Dati Personali
necessario a svolgere le attività strettamente correlate alla tua partecipazione al Bando, che si sia
impegnato alla riservatezza;
il Comitato Scientifico, composto da personale interno del Gruppo Assimoco e da soggetti esterni,
che sarà incaricato di valutare la tua candidatura e di eleggere quelle che riceveranno il
finanziamento. I soggetti esterni che compongono il Comitato Scientifico sono stati debitamente
autorizzati al trattamento di tali Dati Personali necessario a svolgere le attività strettamente correlate
alla tua partecipazione al Bando. Detti soggetti si sono impegnati alla riservatezza;
soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono attività strumentali per conto
della Società, secondo le istruzioni ricevute da quest’ultima e adeguate misure di sicurezza (es. il
fornitore che gestisce la piattaforma in cui caricare la propria candidatura);
soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali in forza di disposizioni
di legge o di ordini delle autorità;
società del Gruppo Assimoco per finalità amministrativo-contabili sulla base del legittimo interesse
del Gruppo ai sensi del Considerando 48 del Regolamento.

Maggiori dettagli sui destinatari dei Suoi Dati Personali sono, in ogni caso, disponibili scrivendo a
privacy@assimco.it.
5. I tuoi diritti
Tu hai il diritto di chiedere alla Società, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, hai diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che ti riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del
Regolamento.
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Gruppo Assimoco anche a mezzo e-mail all’indirizzo:
privacy@assimoco.it.
In ogni caso, tu hai sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

6. Entrata in vigore
La presente informativa è in vigore dal 08 aprile 2022.

