Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03 riguardo al bando “3° Premio Cav. Lav. Fulvio Bracco –
innovazione nell’Imaging Diagnostico”
La informiamo che i dati necessari per partecipare al bando verranno trattati da Fondazione Bracco (di
seguito denominata anche ”Fondazione”), in qualità di titolare del trattamento, in modalità manuale,
cartacea informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate da Fondazione per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tutti i dati verranno
conservati e trattati da Fondazione nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme
vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza
e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. I dati
saranno conservati presso la sede di Fondazione e saranno organizzati in banche dati anche informatiche. I
dati saranno trattati da Fondazione:
A.
al fine di farLa partecipare al bando, gestire il medesimo (adempiendo pertanto a tutto quanto
contenuto nel regolamento). Per tale finalità il trattamento può avvenire anche senza consenso
dell’interessato;
B.
i dati saranno trattati da Fondazione per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Fondazione nelle sedi
opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso dell’interessato ai sensi
dell’art. 24 lett. a), f), del D.Lgs. 196/03.
I dati potranno essere comunicati da Fondazione (che comunicherà solo i singoli dati necessari al
perseguimento di ogni singola finalità indicata nella presente informativa) per le finalità di cui alla lett. A e B
dell’informativa a enti pubblici, organismi giudiziari, fornitori e consulenti.
Potranno poi conoscere i dati, trattandoli per Fondazione, tutti gli incaricati e i responsabili del trattamento
nominati da Fondazione (responsabili interni e anche esterni alla Fondazione).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lett. A e B della presente informativa è necessario per
partecipare al bando e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al bando e/o di dare
seguito alla vincita. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/03 e ottenere la lista completa dei
responsabili del trattamento, nonchè per ogni informazione riguardo al trattamento dei dati, potrà scrivere
e‐mail all'indirizzo segreteria@fondazionebracco.com, all’attenzione del Rappresentate del Titolare del
trattamento dei dati personali o tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Fondazione Bracco, alla c.a.
del Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati personali, via Cino del Duca 8, 20121 Milano, Italia.

