
 
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

“BOOST YOUR IDEAS” 

 
Gentile Signore/Signora, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Reg. UE 2016/679), è entrato in vigore dal 
25 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.  
Con la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che il trattamento 
dei dati personali da Lei forniti ai fini della candidatura come partner al programma “Boost Your Ideas” 
disciplinato dall’Avviso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma, contattabile via PEC all’ indirizzo protocollo@regione.lazio.legalmail.it o telefonando al centralino 
allo 06.51681. 
 
Responsabile Protezione Dati (DPO) 
La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC 

All’indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o 

presso URP-al numero 06-99500. 

 
Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Reg. UE 2016/679 

Responsabile del trattamento è Lazio Innova S.p.A. con sede in via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma, 
individuata con deliberazione del 30 novembre 2022 n. 1114 dalla Giunta della Regione Lazio. 
 

Dati di contatto del Responsabile dei dati (DPO) e-mail: dpo@lazioinnova.it tel. 06.605160 

 

I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati Ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili) ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento. 
 

1. Tipologia di dati trattati e origine dei dati 
Il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, profilo del 

referente aziendale, dei mentor proposti (più di uno), canali social, siti web, blog. 

Tali dati sono direttamente forniti dagli interessati al momento della compilazione della propria manifestazione 

di interesse alla “Call BOOST YOUR IDEAS” o mediante successivi invii. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) accoglimento della scheda di registrazione alla Manifestazione di interesse per la “Call BOOST YOUR 

IDEAS” in corso e valutazione delle candidature presentate al fine di poter partecipare in qualità di 

Partner al Progetto; 

b) invio di comunicazioni inerenti allo svolgimento delle “Call BOOST YOUR IDEAS” in corso e gestione della 

partecipazione al Progetto in caso di accreditamento; 

c) inserimento nella mailing list di Lazio Innova e della newsletter; 

d) invio di aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova e/o delle società della 

rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio; 

e) comunicazione di iniziative promozionali di incontro con altre imprese ed eventi di networking; 

f) azioni di ufficio stampa (interviste, inviti ad eventi ed altro); 

g) pubblicazione di immagini e/o video sul sito www.lazioinnova.it e sui profili social di Lazio Innova. 

 

Le basi giuridiche per il trattamento dei Suoi dati sono le seguenti: 

• esecuzione di un contratto (finalità di cui alle lett. a e b). Compilando la scheda di manifestazione di 

interesse alla “Call BOOST YOUR IDEAS” in corso il candidato chiede di usufruire del servizio offerto da Lazio 
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Innova. Il trattamento dei suoi dati personali costituisce condizione necessaria per permettere al Titolare 

di dare seguito a tale richiesta, pertanto il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di usufruire del servizio; 

• consenso dell’interessato (finalità di cui alle lett. c, d, e, f, g). In questi casi il trattamento potrà avere luogo 

esclusivamente in seguito al rilascio del consenso dell’interessato. Tale consenso è facoltativo e il mancato 

rilascio dello stesso non pregiudicherà in alcun modo l’accreditamento del Partner alla “Call BOOST YOUR 

IDEAS” in corso, ferma restando in tal caso l’impossibilità di esplicare le attività e le opportunità previste 

per i partner. 

 

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici nel rispetto 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante 

l’adozione di misure organizzative e tecniche adeguate, la loro sicurezza e protezione da trattamenti non 

autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.  

 

I dati saranno conservati dal Titolare e dal Responsabile: 

• per l’intera durata dell’evento; 

• per ulteriori 10 anni dalla conclusione dell’iniziativa per la tutela degli interessi del Titolare come da 

regolamento generale FESR (art. 140 paragrafi 1 e 2 del Reg.(UE) n.1303/2013). 

• Difesa in giudizio in caso di contenzioso fino al passaggio in giudicato della sentenza. 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati 
I Suoi dati saranno trattati dal personale di Lazio Innova formalmente autorizzato al trattamento nell’ambito 

delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento della propria attività. 

Nello svolgimento della sua attività il Titolare e il Responsabile potranno avvalersi di soggetti terzi designati 

“Ulteriori Responsabili” (Sub-Rresponsabili), i quali potranno trattare i dati personali degli interessati 

esclusivamente nell’ambito della propria funzione e nei limiti di quanto strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità indicate al punto 2. 

I dati potranno inoltre essere comunicati, per il perseguimento delle sopra indicate finalità e per l’adempimento 

di obblighi di legge, a soggetti terzi che operano in qualità di “titolari autonomi del trattamento”. 

I seguenti soggetti o categorie di soggetti potranno essere destinatari dei dati: 

 

• Società della rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio; (titolare) 

• tutor o consulenti esterni limitatamente all’offerta dei servizi consulenziali; 

• eventuali soggetti esterni con i quali Lazio Innova potrebbe intraprendere collaborazioni ai fini di una 

migliore gestione della “Call BOOST YOUR IDEAS” in corso (es. associazioni di categoria, enti locali, altre 

imprese); 

• consulenti esterni di cui Lazio Innova si avvale ai fini dell’adempimento degli obblighi legati alla gestione 

della “Call BOOST YOUR IDEAS” in corso (es. consulente legale, commercialista, coach e mentor esterni); 

• enti pubblici e/o privati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi alla gestione della “Call 

BOOST YOUR IDEAS” in corso; 

• soggetti legittimati alla richiesta di accesso agli atti ex L.241/90 e s.m.i. 

 

 

 

5. Trasferimento dei dati all’estero 
Di regola i Suoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra-UE. In casi particolari, in presenza di iniziative 

e/o offerte determinate, potrebbe essere richiesto il trasferimento extra-UE dei dati. In questi casi il 

trasferimento avrà luogo esclusivamente in presenza di una base giuridica adeguata nel rispetto delle clausole 

contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea. 



 
 

6. Diritti dell'interessato 
Ai sensi del Capo III del GDPR gli interessati potranno esercitare in qualunque momento, in presenza delle 

condizioni previste dal Regolamento, i seguenti diritti: 

 

• diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La 

riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati; 

• diritto di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali che La riguardano;  

• diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati; 

• diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico (c.d. portabilità dei dati); 

• diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

• diritto di revocare il consenso. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati gratuitamente inviando una richiesta tramite e-mail all’indirizzo 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it o dpo@regione.lazio.legalmail.it . 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del RGPD, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di 

controllo qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguardano non sia conforme al RGPD. 

Per maggiori informazioni e/o segnalazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il 

Titolare o il DPO agli indirizzi e-mail sopra indicati. 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto 

l’informativa relativa al trattamento dei dati personali con riferimento alla partecipazione alla CALL BOOST YOUR 

IDEAS 

 

 

Luogo _____________data e firma_____________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Al fine di consentire il trattamento dei miei dati personali per essere inserito nella mailing list di Lazio Innova e nella 

newsletter (Punto 2 Lett.c); 

 

Autorizzo il trattamento    Non autorizzo il trattamento   

 

Firma _________________________ 

 

Al fine di consentire il trattamento dei miei dati personali per ricevere aggiornamenti e/o materiale informativo e 

promozionale di Lazio Innova e/o delle società della rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio 

(Punto 2 lett. d); 

 

 

Autorizzo il trattamento    Non autorizzo il trattamento   

 

Firma _________________________ 
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Al fine di consentire il trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazione di iniziative promozionali di 

incontro con altre imprese ed eventi di networking (Art. 2 lett. e); 

 

Autorizzo il trattamento    Non autorizzo il trattamento   

 

Firma _________________________ 

 

Al fine di consentire il trattamento dei miei dati personali per azioni di ufficio stampa (interviste, inviti ad eventi ed 

altro) (punto 2 lett. f). 

 

Autorizzo il trattamento    Non autorizzo il trattamento   

 

Firma _________________________ 

 

 

Al fine di consentire il trattamento dei miei dati per la pubblicazione di immagini e/o video sul sito 

www.lazioinnova.it e sui profili social di Lazio Innova (punto 2 lett. g). 

 

 

Firma _________________________ 

 

 

 

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO 

 

 

 

Il sottoscritto___________________ autorizza “Lazio Innova” (di seguito anche “la Società”), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, ai sensi della legge in materia di diritto di autore (legge n.633 del 22 aprile 1941 e 

s.m.i.): 

 

➢ ad utilizzare il materiale audiovisivo e/o fotografico inerente l’interessato acquisito per la pubblicazione su 

siti web o social network, su riviste, brochure e stampa cartacea. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

• di aver letto e accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali dettagliate nell’Informativa 

sopra riportata; 

• di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo e/o fotografico; 

• di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il 

materiale audiovisivo e/o fotografico può essere oggetto di download. 

 

 

 

             Data       ___/____/______ 

 

 

                                                                                                              Firma                                                                                                                                    
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