Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679
per la partecipazione al Bando “Welfare, che impresa!”
L’informativa che segue è redatta, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), da
Fondazione Italiana Accenture (FIA), Fondazione Bracco, Intesa Sanpaolo S.p.A., Fondazione
Snam, Fondazione Peppino Vismara, AICCON – Associazione Italiana per la Promozione della
Cultura della Cooperazione e del Non Profit, Fondazione Politecnico di Milano, PoliHub,
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, SocialFare, Centro per l'Innovazione Social,
G-Factor, Hubble Acceleration Program, Campania NewSteel, A|CUBE, Impacton; TechSoup
(collettivamente, i “Contitolari del trattamento”) in qualità di Promotori, Partner e Incubatori del
Bando “Welfare, che impresa!” (il “Bando”), nonché di contitolari del trattamento dei dati personali
dei partecipanti raccolti in occasione della partecipazione al suddetto Bando, così come disciplinato
dal relativo regolamento consultabile all’indirizzo: welfarecheimpresa.it/ (il “Regolamento”).
É condizione per la partecipazione al Bando la registrazione al sito internet www.idea360.com (il
“Sito”) o il log-in allo stesso, in caso di utente già registrato.
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali degli utenti del Sito, e, in particolare, dei
dati degli utenti registrati al Sito, sono contenute nella informativa sul trattamento dei dati personali
messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture (FIA), gestore del Sito stesso, al seguente
indirizzo: https://fondazioneaccenture.it/privacy/.
L'informativa che segue è resa, quindi, dai Contitolari del trattato ad integrazione della privacy
policy del Sito, che è in ogni caso possibile consultare cliccando sul relativo link.
1. Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati personali, raccolti presso di Voi ovvero forniti ai Contitolari del trattamento dal soggetto
che si occuperà di effettuare la registrazione della Vostra organizzazione sul Sito, verranno trattati,
con strumenti manuali e informatici per le seguenti finalità: per gestire la partecipazione al Bando,
per garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel Regolamento e per le
correlate finalità amministrative, contabili e fiscali. Inoltre, detti dati personali potranno essere
legittimamente utilizzati dai Contitolari del trattamento per adempiere agli obblighi legali e/o alle
richieste dell’Autorità Pubblica ai quali essi siano soggetti o, ancora, nei casi in cui il trattamento
risulti necessario per la tutela dei diritti dei Contitolari del trattamento e/o di loro danti/aventi causa.
Si precisa che il conferimento dei dati per le suddette finalità è facoltativo: non esiste cioè alcun
obbligo legale o contrattuale di comunicazione dei dati personali; tuttavia, poiché il loro trattamento
è necessario per consentire la partecipazione al Bando, il mancato rilascio degli stessi comporta
l’impossibilità di partecipare al Bando stesso e, quindi, di essere assegnatari dei premi previsti nel
Regolamento che lo disciplina.
2. Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Nell’ambito delle suddette finalità, i Contitolari del trattamento potranno raccogliere le seguenti
categorie di dati personali: dati anagrafici e documenti di identità o altri documenti richiesti dalle
leggi sull’immigrazione; fotografie/immagini/materiali audiovisivi; dati contenuti nei curriculum
vitae; dati di contatto (quali, ad esempio, numeri di telefono, indirizzi e-mail, indirizzi di posta).
3. Basi giuridiche del trattamento
I Contitolari del trattamento tratteranno i Vostri dati personali nel pieno rispetto delle leggi vigenti in
materia di protezione dei dati personali e in conformità con quanto previsto nelle proprie policies
interne. In particolare, i Contitolari effettueranno il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità
di cui alla presente informativa, per una o più delle seguenti ragioni: i Contitolari sono tenuti a farlo

nel rispetto di leggi e normative locali, i Contitolari sono tenuti a farlo per l’esecuzione di misure precontrattuali o contrattuali adottate su richiesta dell’interessato, i Contitolari hanno uno specifico
legittimo interesse ad effettuare tale trattamento (quale ad esempio, al fine di gestire il corretto
volgimento del Bando, rispondere alle richieste/segnalazioni/reclami relativi al Bando, tutelare i
propri diritti con riferimento al corretto svolgimento del Bando).
4. Comunicazione e diffusione dei dati
L’accesso ai Vostri dati personali sarà limitato ai dipendenti dei Contitolari che necessitano di essere
a conoscenza di tali dati per le finalità di cui alla presente informativa, come ad esempio il personale
IT, Amministrativo, Compliance, Legal, Corporate Investigations e Internal Audit.
Inoltre, nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per le finalità elencate nella presente
informativa, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari terze
parti: fornitori di servizi e consulenti esterni, in quanto applicabile (ad es. fornitori di sistemi IT,
fornitori di servizi cloud, fornitori di database, legali esterni); altre società del facenti parte del gruppo
societario di cui fa parte ciascun Contitolare del trattamento; ogni soggetto pubblico e/o privato a cui
si renda necessaria la comunicazione dei Vostri dati personali in relazione alle finalità sopra indicate.
Prima di operare in tal senso, i Contitolari del trattamento adotteranno misure atte a proteggere i
Vostri dati personali: eventuali terze parti quali fornitori e consulenti esterni a cui saranno comunicati
i Vostri dati personali saranno infatti tenuti a proteggerne la riservatezza e garantirne la sicurezza,
utilizzando tali dati esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati
personali. Inoltre, in conformità alle norme sulla privacy applicabili, eventuali trasferimenti dei Vostri
dati personali verso paesi terzi saranno effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza o saranno
disciplinati da clausole contrattuali standard.
5. Protezione dei dati personali
I Contitolari del trattamento hanno implementato misure tecniche e organizzative adeguate per fornire
un livello adeguato di sicurezza e riservatezza dei dati personali dalla stessa trattati e ciò al fine di
proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o
accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite. Queste misure prendono in
considerazione: lo stato dell'arte della tecnologia; i costi di implementazione; la natura dei dati; il
rischio del trattamento.
6. Tempi di conservazione dei dati personali
I Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, o alternativamente per il tempo
richiesto dalle normative vigenti o da requisiti regolatori.
Inoltre, i Contitolari del trattamento conserveranno i Vostri dati personali per il tempo opportuno al
fine di tutelare o salvaguardare la propria posizione giuridica (ad esempio, con riferimento a termini
di prescrizione, contenziosi o verifiche delle Autorità).
Successivamente, i Vostri dati personali verranno rimossi definitivamente dai sistemi e dai registri
dei Contitolari del trattamento.
7. Diritti del soggetto interessato
È Vostro diritto (nelle circostanze ed alle condizioni previste dalla legge applicabile, fatte salve le
debite eccezioni):
• Richiedere l’accesso ai Vostri dati personali nonché ad alcune informazioni relative a tale
trattamento;
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•
•
•
•
•

Richiedere la rettifica o l’integrazione dei Vostri dati personali che risultino essere imprecisi
o incompleti;
Richiedere la cancellazione dei Vostri dati personali laddove tali dati personali non siano più
necessari per il conseguimento delle finalità del trattamento;
OpporVi al trattamento dei Vostri dati personali richiedendo che i contitolari del trattamento
non effettuino più alcun trattamento dei Vostri dati personali;
Richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri dati personali a talune circostanze
limitate;
Richiedere una copia o la portabilità dei Vostri dati personali.

Si noti tuttavia che tutti o alcuni dei suddetti diritti potrebbero non applicarsi a determinati dati personali in
conformità con quanto disposto dalla normativa e dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.
Tali diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, potranno essere esercitati con richiesta scritta
rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, contattando il responsabile della protezione dei
dati di Fondazione Italiana Accenture - FIA all’indirizzo privacy@fondazioneaccenture.it
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso dai Contitolari del trattamento e i loro sforzi mirati a proteggere
i Vostri dati personali, riteniate che i Vostri diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati, avrete il
diritto di presentare, in qualsiasi momento, una denuncia presso l’Autorità di sorveglianza della protezione
dati, sia nel Paese in cui vivete, sia nel Paese dove svolgete l’attività lavorativa ovvero nel Paese in cui ritenete
sia stata violata la legge sulla protezione dei dati personali.

8. Modifiche della presente informativa sulla privacy
Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali rispetto a quanto descritto
nella presente informativa verranno pubblicate sul Sito all’indirizzo welfarecheimpresa.it/
9. Contitolari del trattamento
I Contitolari del trattamento sono:
Fondazione Italiana Accenture (FIA), con sede in Milano Via Quadrio, 17
Fondazione Bracco, con sede in Milano Via Cino del Duca, 8
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede a Torino, Piazza S. Carlo, 156
Fondazione Snam, con sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara, 7
Fondazione Peppino Vismara, con sede in Milano Piazza Castello 24
AICCON – Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit,
con sede in Forlì Piazzale della Vittoria, 15
Fondazione Politecnico di Milano, con sede in Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32
PoliHub, con sede in Milano Piazza Leonardo da Vinci, 32
Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, con sede in Milano Via Bernardino Zenale, 8
SocialFare, Centro per l'Innovazione Sociale, con sede in Torino, Via Manzoni, 15
G-Factor, con sede in Bologna Via Paolo Nanni Costa, 20
Hubble Acceleration Program, con sede in Firenze Via del Tiratoio, 1
Campania NewSteel, con sede in Napoli Via Coroglio, 57
A|CUBE con sede in Milano, Via Ampere 61/A
Impacton con sede a Londra, 7 Bell Yard, WC2A 2JR2 (UK)
TechSoup con sede a Milano, Via Bergognone, 34
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