
 

Allegato 2 – Informativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (in seguito GDPR) si informa che i dati 
comunicati saranno trattati per finalità e modalità di seguito riportate. 
 
Finalità del trattamento dati 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i 
quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso dei Rotary Club citati nel Bando, del 
Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente 
per le finalità previste dal bando. 
 

Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del 
GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria con sede in C.so T. 
Borsalino,17 - 15121, Alessandria. 
 
Responsabile del Trattamento 
I Responsabili del trattamento dei dati sono: 
- Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria pro tempore vigente; 
- I Presidenti dei Rotary Club citati nel Bando pro tempore vigenti. 
 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Valentina Filz contattabile al seguente indirizzo email: 
valentina.filz@virgilio.it. 
 
Facoltatività e obbligatorietà del consenso 
In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non 
sarà possibile aderire al presente bando. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati ai Rotary Club indicati nel Bando, in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare. 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 
 
Tempi di conservazione dei dati  
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 5 anni, dalla data di acquisizione del dato, corrispondente 
dalla data di presentazione della domanda di contributo. 
 
Diritti dell’interessato  
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, 
ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. La 
richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
ordine.alessandria@ingpec.eu. Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
 

Data e Luogo 

 

 

____________________ 

Firma per presa visione ed accettazione 

 

 

___________________________________ 

 


