INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali dell'interessato sono utilizzati dal
CIHEAM Bari, con sede in Valenzano (BA), Via
Vecchia Ceglie n. 9, in persona del Direttore pro
tempore, che ne è Titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali
stabiliti dalla Security of the Information and
Personal Data Protection Policy del CIHEAM Bari,
adottata in data 5 Luglio 2019.
LUOGO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti a seguito della compilazione del
presente questionario vengono trattati ed archiviati
presso la sede del CIHEAM Bari, Via Ceglie, 9
Valenzano (BA).
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti
informatici e telematici, oltre che con l'ausilio di
supporto cartaceo. Non si utilizza alcun processo
decisionale interamente automatizzato.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
DATI
Il trattamento dei dati personali viene effettuato
per la procedura di selezione di n. 1 Verificatore
esterno effettuata nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera ENI CBC MED 20142020 per il progetto "The MEDiterranean pathWAY
for innovation CAPitalisation toward an urban-rural
integrated development of non-conventional water
resources – MEDWAYCAP” – Ref. n. C_B.4.1_0042, e
per
gli
eventuali
successivi
adempimenti
contrattuali.
Il trattamento per tale finalità è necessario per
l'adempimento
di
misure
precontrattuali
e
contrattuali adottate su richiesta dell'interessato,
nonchè per tutti gli adempimenti normativi cui è
soggetto il titolare.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la
partecipazione alla procedura di selezione e per
tutto
quanto
è
richiesto
dagli
obblighi
precontrattuali e contrattuali; pertanto, l'eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte darà luogo
all'impossibilità di partecipare alla stessa.

esclusivamente per le finalità sopra specificate, solo
da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento, e da responsabili esterni autorizzati al
trattamento dei dati per conto del Titolare.
I dati personali dell'interessato potranno, inoltre,
essere comunicati e trattati da organi, società o enti
partner di progetto, esclusivamente per la finalità
sopra specificata.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti dal CIHEAM Bari verranno conservati
per tutta la durata delle attività di selezione ed
anche successivamente per l’adempimento di
obblighi di legge e per finalità amministrative.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Si informa l’interessato che:
 egli ha il diritto di chiedere al CIHEAM BARI
l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione,
la portabilità, la limitazione del trattamento,
l’opposizione al trattamento nei casi previsti, il
diritto di proporre reclamo;
 le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicate a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali. Il CIHEAM BARI potrà
comunicare all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo
di forma ed è gratuito.
L'interessato potrà far valere tutti i diritti di cui
sopra, scrivendo a:
CIHEAM Bari
Via Ceglie n.9
70010 Valenzano (BA) – Italy
privacy@iamb.it

Per presa visione

Cognome

Nome

Data

Firma

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i
dati personali dell'interessato non sono soggetti a
nessuna forma di diffusione e vengono trattati,
CIHEAM BARI, Via Ceglie, 9 7010 Valenzano (Ba) privacy@iamb.it

