
 

 

ALLEGATO 2 -MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

DI “Assistenza Tecnica” DEL PROGETTO A_A1.1_0262 Medst@rts – Med Microfinance System 

for Start-ups  

    CIG ZAE2DBFFED 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - GDPR 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 
 
Sfirs SpA , in qualità di Partner del progetto MEDSt@rts finanziato dal programma di cooperazione transnazionale ENI 
CBC MED 2014 – 2020, ai sensi dell’art. 6.6 del contratto di finanziamento/grant contract del progetto intende 
informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le informazioni che seguono. 
A seguito della partecipazione al procedimento per l'affidamento dell'incarico professionale di “Assistenza Tecnica”, 
nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dello 
strumento europeo di vicinato e delle conseguenti procedure di selezione dei candidati, la Sfirs SpA si troverà a 
raccogliere dati personali forniti dai partecipanti che verranno utilizzati per le finalità indicate nella presente 
informativa. 
Nella presente Informativa sono spiegate le modalità di acquisizione, utilizzo, condivisione, conservazione e 
protezione dei dati personali. 
Per garantire la migliore protezione della privacy, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti relativi alla protezione die dati. 
 

1. I tipi di dati raccolti 
I dati personali sono informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile. Una persona fisica 
identificabile è un individuo che può essere identificato, in modo diretto o indiretto, tramite il riferimento a elementi 
identificativi, quali nome, numero del documento d’identità, codice fiscale, dati sulla sua ubicazione, identificativo 
online o uno o più fattori specifici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di 
tale persona. 
Non sono, invece, considerati personali i dati comunicati in forma anonima o in forma aggregata che non consentano 
l’identificazione una determinata persona fisica, nemmeno in modo indiretto o attraverso la combinazione con altre 
informazioni. 
In particolare, Sfirs SpA tratta i dati forniti dall’interessato nell’ambito della procedura di selezione. 

 
1.1. Dati forniti dall’interessato 

 
1.1.1. Dati personali dell’interessato 

Per effetto della domanda di partecipazione alla procedura di selezione inviata a Sfirs SpA  e nel corso delle procedure 
di gestione della stessa, Sfirs SpA potrà raccogliere e utilizzare diversi tipi di dati personali a seconda delle specifiche 
finalità perseguite e di seguito descritte: 

1. informazioni personali, quali nome, cognome, genere, data di nascita, paese di origine, codice fiscale, dati 
relativi a documenti di identità e altri dati personali che le normative vigenti consentono di raccogliere per la 
gestione delle domande e delle procedure di selezione; 

2. dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare, soci, procuratori) e/o loro delegati o 
soggetti collegati (es. Procuratore, soci etc.); 

3. informazioni di contatto, quali indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo email, numero di telefono, numero 
di cellulare, eventuale numero di fax e altre informazioni di contatto; 



 

3. informazioni sul possesso dei requisiti (generali e speciali) previsi dall’avviso pubblico (art. 5 dell’avviso), 
compresi alcuni dati particolari (sensibili), quali informazioni idonee a rivelare precedenti penali e giudiziari, o 
comunque provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato; 

 
1.1.2. Dati di terzi 

Può capitare che nell’ambito della procedura di selezione sia necessario fornire i dati di terze persone (familiari o 
persone legate da vincoli di parentela). In questo caso, se l’interessato fornisce dati personali di terzi, deve assicurare 
che questi siano stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità 
descritte dalla presente informativa. 

 
2. Come vengono utilizzati i dati raccolti 

Il trattamento dei dati personali, anche particolari (“dati sensibili”), forniti in sede di domanda di partecipazione alla 
selezione, è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione delle domande, valutazione dei requisiti, 
formazioni di graduatorie, alla gestione degli adempimenti connessi alla procedura di selezione, nonché agli 
adempimenti previsti da leggi o dall’avviso pubblico e dai documenti di gara. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso dell’interessato, nonché 
dall’adempimento ad obblighi di legge. Il trattamento può essere, altresì, necessario all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
Il conferimento dei dati personali indicati nell’avviso pubblico è obbligatorio al fine dell’ammissione del candidato alla 
selezione e di dare esecuzione alle procedure di selezione e, in generale, agli adempimenti previsti dall’avviso pubblico 
e dalla legge. 
Il mancato conferimento di dati richiesti come obbligatori dall’avviso pubblico comporterà la non ammissione e 
l’esclusione dalla procedura di selezione. L’eventuale mancato conferimento di dati richiesti potrebbe comportare, 
altresì, l’impossibilità da parte di Sfirs SpA  di procedere alla selezione, di perfezionare o proseguire le procedure di 
valutazione (compresa l’eventuale attribuzione di punteggi) o la formazione di graduatorie o di dare corso agli 
adempimenti previsti dall’avviso pubblico.  
 
In particolare i Suoi dati personali verranno utilizzati: 
- per la valutazione dell’ammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione; 
- per le procedure di selezione dei candidati; 
- per la tenuta della agenda e rubrica e gestione dei richiedenti anche attraverso il sistema informatico di Sfirs 

SpA 
- per la valutazione dei requisiti (generali e specifici, come indicati nell’Avviso pubblico); 
- per la formazione di graduatorie; 
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria; 
- per l’invio di corrispondenza e comunicazioni. 
I dati personali forniti saranno, pertanto, oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, 
raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. 

 
3. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali 

I dati personali forniti nell’ambito della procedura di selezione, potranno essere comunicati: 
- ai componenti della commissione giudicatrice e ai soggetti incaricati delle procedure di selezione; 
- agli organi di Sfirs SpA, cui sarà attribuita la gestione e/o supervisione della procedura di selezione;  
- ai collaboratori, dipendenti, consulenti di Sfirs SpA nell’ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i 

dati nell’ambito della gestione della procedura di selezione. 
- alle persone componenti gli organi deliberanti di Sfirs SpA; 
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.  

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti 
elettronici.  
I dati personali forniti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  
I dati personali forniti non saranno in alcun modo ceduti a terzi, né sarà consentita la consultazione a terzi né saranno 
divulgati in altri modi a terzi per scopi estranei alla procedura di selezione. 



 

 
4. Informazioni sui dati, modifica, cancellazione o copia dei dati - Esercizio dei diritti dell’interessato - Diritti 

di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato Le competono anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere 
rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati 
nella presente informativa.  
 

(i) Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento. 
 
(ii) Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. L’integrazione 
non determina la revoca dell’esclusione dalla partecipazione alla selezione per l’omissione di dati obbligatori non 
forniti entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico. 
 
(iii) Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali.  
 
(iv) Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando  
ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

 
(v) Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo precedente, l’interessato 
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile. 
 
(vi) Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. 
 
(vii) Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.  

 



 

Si ricorda che, qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, l’interessato ha 
facoltà di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia attraverso le 
procedure previste nel sito web www.garanteprivacy.it.  
Ricordiamo che per qualsiasi richiesta relativa ai dati personali e al rispetto della privacy, l’interessato può contattarci 

ai seguenti indirizzi: sfirs@legalmail.com e dpo@sfirs.it. 
 

5. Conservazione dei dati personali 
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo strettamente 
necessario al soddisfacimento delle finalità previste nella presente informativa, nel rispetto della privacy e delle 
normative vigenti. 
I dati personali forniti saranno conservati per tutto il tempo necessario all’espletamento degli adempimenti connessi 
al procedimento per l'affidamento dell'incarico professionale di “Assistenza Tecnica” nell'ambito del sistema 
nazionale di controllo dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dello strumento europeo di vicinato e 
fino a un anno dal completamento delle procedure di selezione. 
I dati forniti potranno essere conservati per un termine fino a dieci anni per altre finalità essenziali come il rispetto 
della normativa applicabile e la risoluzione di controversie.  
In ogni caso, quando non siano più necessari per tali finalità i dati personali saranno cancellati. 

 
6. Misure di protezione dei dati 

I dati sono raccolti secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di 
sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati 
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa e comunque in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Sfirs SpA ha attuato misure idonee volte a proteggere i dati personali dell’interessato da perdita accidentale e da 
accessi, utilizzo, modifica e divulgazione non autorizzati.  
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 
- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 
autorizzata;  
- sistemi di autenticazione; 
- sistemi di autorizzazione; 
- sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento; 
- sicurezza anche logistica. 
Nell’improbabile eventualità in cui la Fondazione ritenga che la sicurezza dei dati personali in suo possesso o sotto il 
suo controllo sia stata o possa essere stata compromessa, la stessa informerà l’interessato dell'accaduto secondo le 
modalità previste dalla legge vigente. 

 
7. I soggetti del trattamento 
 
7.1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Sfirs SpA, con sede in Cagliari, nella Via Santa Margherita n° 4,  - Tel. 070 67979515 -FAX 
070663213 - e-mail: info@sfirs.it. 
Il titolare del trattamento si avvale di responsabili del trattamento e di un responsabile per la protezione dei dati 
personali per vigilare sulla tutela relativa ai dati personali. 

7.2. Responsabile per la protezione dei dati personali e informazioni di contatto 
Il responsabile designato per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del GDPR potrà essere contattato ai 
seguenti recapiti: interlogicat2@legalmail.it. 
In caso di domande o reclami relativi alla presente Informativa Privacy, agli standard sulla privacy o alle procedure di 
gestione dei dati personali, l’interessato potrà contattare in ogni tempo il nostro Responsabile Privacy scrivendo agli 
indirizzi dpo@sfirs.it e interlogicat2@legalmail.it. 
 
 
IL TITOLARE 
Sfirs SpA  
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