
 
 
 INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI “TECHMOLOGY”  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) Le forniamo le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.  
Il titolare del trattamento è Friuli Innovazione Scarl (“Friuli Innovazione” o il “Titolare”), P. IVA 
02159640305 - C.F. 94070140309, con sede in Udine (33100), via Jacopo Linussio, 51, e-mail: 
info@friulinnovazione.it  telefono: 0432/629911.  
Il responsabile per la protezione dei dati (“DPO”) è Filippo Bianco, raggiungibile all’indirizzo email: 
segreteria@friulinnovazione.it 
 
 
1. Tipologia di dati trattati e origine dei dati  
Il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo email della 
persona di contatto e delle persone del team proponente; canali social, siti web, blog relativi ai proponenti.  
Tali dati sono direttamente forniti dagli interessati al momento della compilazione della propria 
manifestazione di interesse alla Call for ideas TechMOlogy 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 Manifestazione di interesse per la call TechMOlogy e valutazione delle 
candidature presentate al fine di poter partecipare alle Sfide Industriali in qualità di proponente;  
b) invio di comunicazioni inerenti lo svolgimento delle Call TechMOlogy e gestione della progetto di 
sviluppo dell’idea innovativa;  
 
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 for ideas TechMOlogy il candidato chiede di usufruire del servizio offerto da 
Friuli Innovazione e dal consorzio TechMOlogy. 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.  

 
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:  

• per l’intera durata del progetto TechMOlogy 

• per ulteriori 5 anni dalla conclusione del progetto per la tutela degli interessi del Titolare (es. audit 
delle spese sostenute per il progetto).  

 
 



4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati  
I Suoi dati saranno trattati dal personale di Friuli Innovazione 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 potrà avvalersi di soggetti terzi designati “responsabili del 
trattamento”, 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. In particolare, i dati saranno comunicati all’Impresa che li tratterà per mezzo del suo personale 
specificamente autorizzato al trattamento nell’ambito dello svolgimento delle attività di tutoraggio 
coaching e mentorship e Giuria di valutazione.  
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”  
 
5. Diritti dell'interessato  
 
In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del RGPD, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. RGPD). 
 


