
 

 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 
Gentile partecipante, 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati personali 

di cui CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, “CON I BAMBINI”) entrerà in possesso attraverso 
la piattaforma on line (www.conibambini.org) o altri supporti informatici e cartacei, formeranno oggetto, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra 
attività, di trattamento (così come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy). 

In particolare, i dati personali conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per le attività istituzionali di CON 

I BAMBINI al fine di registrare le organizzazioni partecipanti al bando, selezionare le proposte progettuali, e, 
in caso di finanziamento, per la successiva attività di monitoraggio tecnico e finanziario, nonché al fine di 

ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. 

I Dati saranno, inoltre comunicati all’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio spa – ACRI – che, 

come stabilito dall’art. 6 dell’Accordo del 23 settembre 2016 tra ACRI e CON I BABINI, avrà in carico l’effettiva 

liquidazione dei contributi assegnati e al Comitato di Indirizzo Strategico (composto da rappresentanti del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e Finanza, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, MIUR, 

ACRI, Forum Nazionale del Terzo Settore, ISFOL, EIEF, Istituto Einaudi per l’economia e la Finanza) che, come 
stabilito dall’art. 3 del Protocollo di intesa ai sensi dell’art. 1 Legge 2015, n. 208 tra ACRI e Governo potrà 

partecipare alle attività di selezione delle proposte progettuali, monitoraggio in itinere dei progetti finanziati, 
valutazione dei risultati e degli esiti delle iniziative. 

I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 

automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle 
disposizioni normative vigenti in materia. 

Nell’ambito di CON I BAMBINI i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse 
all’attività di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento, 

sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla presente 
informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali CON I BAMBINI può affidare taluni 

incarichi funzionali allo svolgimento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità sopra descritte 
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti, 

rendicontazione delle spese, tenuta contabilità e adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici e 
archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali, gestione servizi finanziari, ecc.) ed alle Autorità 

Amministrative per gli adempimenti di legge. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per finalità promozionali – anche relative ad eventi di 
interesse di CON I BAMBINI non sostenuti direttamente dalla stessa. 

http://www.conibambini.org/


 

 

Tutti i soggetti terzi che entreranno in contatto con i Dati, se per le modalità del trattamento non saranno 

considerati autonomi Titolari ex art. 28 del Codice Privacy, saranno designati come Responsabili del 
trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 

minime di sicurezza, al fine di poter garantire le più opportune condizioni di riservatezza e sicurezza. 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a valutazione le 
proposte di progetto, eventualmente assegnare contributi per realizzazione, nonché procedere alla liquidazione 

degli importi assegnati, monitorare e valutare le iniziative finanziate.  

Inoltre, i Dati potranno essere trattati da CON I BAMBINI anche per finalità di natura promozionale (anche 

relative ad eventi di interesse di CON I BAMBINI non sostenuti direttamente dalla stessa), sempre per il 

perseguimento degli scopi istituzionali di CON I BAMBINI, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, 
fax, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di 

contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). A tale proposito, Le specifichiamo che il 
conferimento di quest’ultimi dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo specifico consenso 

inoltre, in ossequio a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo 
spam” del 4 luglio 2013, evidenziamo che il consenso eventualmente prestato per l'invio di siffatte 

comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di 

contatto. 

I Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, per finalità di natura promozionale (anche relative 

ad eventi di interesse di CON I BAMBINI non sostenuti direttamente dalla stessa), nei termini e con le modalità 
sopra indicate. 

La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le 

informazioni sulla proposta di progetto) potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul 
bilancio o sul materiale promozionale di CON I BAMBINI. 

Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti verranno 
conservati per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali di CON I 

BAMBINI, e potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono stati 
richiesti e acquisiti.  

Il titolare dei trattamenti dei dati è CON I BAMBINI Impresa sociale, con sede in Roma, via del Corso n. 262, 

(info@conibambini.org), nella persona del Presidente. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei Responsabili 
del trattamento, i cui nominativi saranno disponibili su richiesta presso CON I BAMBINI. 

In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 
7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito: 

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 

5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 



 

 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale.” 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad enti. Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email 

a info@conibambini.org, indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta. 
 

Roma, ottobre 2016 
CON I BAMBINI Impresa Sociale S.r.l. 

 


