
Informativa rese ai sensi del Regolamento UE 679/2016  

Informazioni generali 

Identità dei Contitolari 

I Contitolari del trattamento dei dati personali degli interessati sono: 

1. Confartigianato Imprese Piemonte Orientale con sede in Novara, via San 
Francesco D’Assisi 5/d, in persona del legale rappresentante pro tempore 

2. Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l.U con sede in Novara, via San 
Francesco D’Assisi 5/d, in persona del legale rappresentante pro tempore 

3. Confartigianato Form Novara VCO con sede in Novara, via Ploto 2/b in persona 
del legale rappresentante pro tempore 

4. Comune di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24 in persona del Sindaco 

Dati di contatto del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

I Contitolari del trattamento hanno designato i seguenti Responsabili della Protezione dei 
Dati, 

1. Confartigianato Imprese Piemonte Orientale con sede in Novara, via San 
Francesco D’Assisi 5/d, comunica di seguito i dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) art.37 Regolamento UE/2016/679: Alessandro 
Scandella, email alessandro.scandella@artigiani.it, tel.0321661261) 

2. Confartigianato Servizi Piemonte Orientale s.r.l.U con sede in Novara, via San 
Francesco D’Assisi 5/d, comunica di seguito i dati di contatto del Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) art.37 Regolamento UE/2016/679: Alessandro 
Scandella, email alessandro.scandella@artigiani.it, tel.0321661261) 

3. Confartigianato Form Novara VCO con sede in Novara, via Ploto 2/b comunica di 
seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) art.37 
Regolamento UE/2016/679: Alessandro Scandella, email 
alessandro.scandella@artigiani.it, tel.0321661261 

4. Comune di Trecate, con sede di Trecate P.zza Cavour n.24, comunica di seguito i 
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) art.37 
Regolamento UE/2016/679: Nicola Madrigali, email: nicola.madrigali@ordingbo.it, 
tel. 3398814928 

Destinatari dei dati 

I vostri dati personali trattati dai Contitolari non sono diffusi, ovvero non ne viene data 
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro 
messa a disposizione o semplice consultazione. Possono essere comunicati ai lavoratori 
che operano alle dipendenze dei Contitolari e ad alcuni soggetti esterni che con essi 
collaborano. Possono altresì essere comunicati ai soggetti partecipati, ad altri soggetti 
terzi comunque facenti parte del Sistema Confartigianato Nazionale. Possono inoltre 
essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione 
delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico dei Contitolari prestazioni 
o servizi. Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 



In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono 
stati legittimati a trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in 
conformità alle istruzioni ad essi impartite dai Contitolari del trattamento. 
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità dei Contitolari sono stati anch’essi 
opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento effettuato, 
alla natura dei dati trattati. 
I soggetti esterni ai quali i Contitolari hanno affidato un trattamento di dati personali sono 
stati designati Responsabili di trattamento. 

Trasferimento dei dati 

In nessun caso i Contitolari del trattamento trasferiscono i vostri dati personali in paesi 
terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riservano la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei 
servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

Conservazione dei dati 

I Contitolari del trattamento conservano e trattano i vostri dati personali per il tempo 
necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno 
conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in 
materia civilistica e fiscale. 

Proposizione di reclamo 

Ciascuno di voi ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di 
residenza. 

Processi decisionali automatizzati 

In nessun caso i Contitolari effettuano trattamenti che consistono in processi decisionali 
automatizzati sui vostri dati. 

Fonte dei dati 

I vostri dati personali trattati sono quelli da voi forniti in occasione della compilazione della 
domanda di candidatura; 

Finalità del trattamento 

I vostri dati personali sono trattati dai Contitolari del trattamento per: 
consentirvi di partecipare alla selezione per l’ammissione all’incubatore d’impresa e 
iniziative a voi riservate. I dati personali raccolti potranno essere utilizzati ed estrapolati 
dalla banca dati, qualora dovesse sorgerne la necessità, anche al fine di permettere l'invio 
a mezzo posta o a mezzo fax, sms, e-mail di informative, comunicazioni, circolari. I dati 
personali potranno essere altresì trattati per la gestione interna, per indagini 
demoscopiche e per eventuali ricerche e comunque, per tutte quelle finalità e scopi previsti 
dal Bando di candidatura. 



Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un adempimento contrattuale o 
precontrattuale per la finalità sopra indicate. 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi 
momento il consenso eventualmente prestato. 
Poiché i trattamenti indicati non sono basati sul consenso dell’interessato, la revoca del 
consenso non produrrà conseguenze di alcun tipo.  

Rifiuto al conferimento dei dati 

I dati raccolti sono indispensabili per la partecipazione alla procedura di ammissione 
all’incubatore. Il rifiuto al loro conferimento impedisce la possibilità di dare seguito alla 
richiesta di candidatura. 

Ulteriori informazioni sulla conservazione dei dati 

I Contitolari del trattamento conservano e trattano i vostri dati personali per il tempo 
necessario ad adempiere alle finalità indicate. Più in particolare, saranno conservati per 
dieci anni successivi alla cessazione del rapporto associativo, anche per finalità di 
documentazione storica. 

Elencazione dei diritti dell’Interessato 

L’interessato, ai sensi del GDPR 679/16, può esercitare specifici diritti, rivolgendosi ai 
Contitolari del trattamento, tra cui: diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali; 
diritto di richiedere la rettifica dei propri dati personali; diritto di richiedere la cancellazione 
dei suoi dati personali, diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali; diritto di richiedere la portabilità dei dati; il diritto di presentare un reclamo 
all'autorità di controllo della protezione dei dati competente.  

Ricordiamo che se l’Interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei 
propri dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può scrivere agli 
indirizzi e-mail specificati nella sezione “Dati di contatto del RPD”.  

Diritto di accesso: ciascuno di voi ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di richiedere l'accesso a tali dati. Le 
informazioni di accesso comprendono, tra l'altro, le finalità del trattamento, le categorie di 
dati personali interessati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o 
saranno comunicati i dati personali.  

Ha inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali sottoposti al trattamento. Per 
ulteriori copie richieste, i Contitolari possono addebitare un costo ragionevole in base alle 
spese amministrative. 

Diritto di rettifica: ciascuno di voi ha il diritto di ottenere la rettifica di dati personali 
inesatti che lo riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, potete avere il diritto di 



completare i dati personali incompleti, anche mediante la presentazione di una 
dichiarazione supplementare. 

Diritto di cancellazione ("diritto di essere dimenticato"): in determinate circostanze, avete 
il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che vi riguardano. 

Diritto alla limitazione del trattamento: in determinate circostanze, potete avere il diritto 
di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali. In questo caso, i rispettivi dati 
saranno contrassegnati e potranno essere trattati solo dai Contitolari per determinate 
finalità. 

Diritto alla portabilità dei dati: in determinate circostanze, avete il diritto di ricevere i dati 
personali che vi riguardano, in un formato comunemente usato e leggibile e avete altresì il 
diritto di trasmetterli a un'altra entità senza impedimenti. 

 


