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ALLEGATO E ± INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. è tenuta
a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.

A.

I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:
x

l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di
fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra
Società;

x

tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle
imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);

x

Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono
riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività,
passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili,
ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la
presente informativa è da intendersi estesa.
B.

I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
B.1

per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta
Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per
l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione
contabile, ecc.);

B.2

per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per
acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito
di credito, ecc.);

B.3

per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato
conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del
progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui
al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei
rapporti.
C.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a:
x



società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
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x

Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi,
regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra
Società;

x

liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto
valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;

x

società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di
consulenza informatica, ecc.);

x

professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
E.

Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici
diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri
dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di
seguito indicato:
Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio 26/a - 00184 ROMA

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26/a - 00184 Roma. I
dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono
riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo sopra indicato.
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