
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, in 

qualità di “Titolare” del tra amento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’u lizzo dei suoi da  personali.

2. Titolare del tra amento

Il Titolare del tra amento dei da  personali è la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a 

Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -456473.

3. Responsabile della protezione dei da  personali

Il Responsabile per la protezione dei da  della Fondazione per lo Sport ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 

12/D ed è conta abile al seguente indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it

4. Responsabili del tra amento

La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di sogge  terzi per l’espletamento di a vità e 

rela vi tra amen  di da  personali di cui è tolare. Così come previsto dall’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 

vengono formalizzate da parte della Fondazione istruzioni, compi  ed oneri in capo a tali sogge  terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del tra amento".

Per il tra amento in ogge o la Fondazione ha nominato Responsabile del tra amento PA Digitale Spa con sede a Pieve

Fissiraga (Lodi) in via Leonardo da Vinci n. 13 e Venicecom srl con sede in Via della Pila, 13 – 30175 Marghera – Venezia

C.F. e P.IVA 03014640274. 

5. Sogge  autorizza  al tra amento

I da  personali sono tra a  da personale interno alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

previamente autorizzato e designato quale incaricato del tra amento, a cui sono impar te idonee istruzioni in ordine 

alle finalità e alle modalità di tra amento dei da  in base alla vigente norma va in materia di protezione dei da  

personali.

6. Da  tra a  e finalità del tra amento

I da  da Lei conferi  in fase di registrazione al portale e nella sezione “Inserimento da  Iscrizione Albo fornitori” sono 

tra a  esclusivamente per le finalità di ges one dell’Albo telema co operatori economici della Fondazione per lo sport

del Comune di Reggio Emilia.

7. Base giuridica del tra amento

I Suoi da  personali sono tra a  dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le 

finalità che rientrano nei compi  is tuzionali e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o 

contra uali. Il tra amento dei Suoi da  personali avviene in base alla seguenti norma ve:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- D.L. 76/2020 conver to con modificazioni in L. 120/2020 e s.m.i.

- Legge 136/2010 e s.m.i. 

8. Des natari dei da  personali

I suoi da  personali non sono ogge o di diffusione. 

I suoi da  potranno essere comunica  a sogge  terzi solo in caso di specifiche previsioni norma ve.

9. Trasferimento dei da  personali a Paesi extra UE

I suoi da  personali non sono trasferi  al di fuori dell’Unione europea, salvo casi previs  da specifici obblighi 

norma vi.

10. Periodo di conservazione

I suoi da  sono conserva  per tu a la durata della Sua iscrizione all’Albo telema co fornitori della Fondazione per lo 

sport del Comune di Reggio Emilia in conformità a quanto previsto dagli ar coli 7 e 10 del “REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL’ALBO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI 

LAVORI, BENI E SERVIZI”, approvato con deliberazione del Consiglio di Ges one della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia n. 4 del 25/10/2021, e consultabile all’interno della pia aforma Pro-Q.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi da  è necessario per l’iscrizione all’Albo telema co fornitori della Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi  all’Albo telema co fornitori 

della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia.

12 . I suoi diri

Ai sensi degli Ar . 15 e seguen  del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessa  hanno il diri o di o enere dalla 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai da  personali, la re fica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del tra amento che li riguarda o di opporsi al tra amento. L'apposita istanza è presentata alla 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia conta ando il Responsabile della protezione dei da , Via F.lli 

Manfredi 12/D, indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it


