
Valore Digitale 

Accelerazione Digitale Permanente per le micro imprese del territorio fiorentino 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

A seguito della candidatura della Tua startup/progetto attraverso la compilazione del modulo di 

candidatura per partecipare - Valore Digitale” (di seguito l’“Iniziativa”) Nana Bianca S.r.l. (di seguito, 

“Titolare”), in qualità di autonomo Titolare del trattamento, Ti informa che saranno raccolti e trattati 

i Tuoi dati personali. 

Ti garantiamo che il trattamento avverrà nel pieno rispetto della normativa privacy europea (Reg. UE 

679/2016) e nazionale (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., D. Lgs. 101/2018) attualmente in vigore ed in 

conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di tutela della Tua riservatezza e dei 

Tuoi diritti.  

Titolare del trattamento 

Titolare autonomo del trattamento dei tuoi dati è: 

Nana Bianca S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., Firenze 50124, Via del 

Tiratoio 1. 

Responsabile della protezione dati (DPO) 

Ti informiamo che il Titolare ha provveduto a designare un proprio Responsabile della protezione dei 

dati (DPO): 

Il DPO Nana Bianca S.r.l. potrà essere contattato all’indirizzo dpo@nanabianca.it 

Tipologia dei dati raccolti e finalità del trattamento 

I Titolari acquisiscono i Tuoi dati personali quali nome, cognome, C.F. o P.I., dati contabili, dati 

curriculari a seguito della compilazione del modulo per candidare la Tua impresa così come individuata 

all’Art. 2 (SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA) del Bando a partecipare all’Iniziativa. Tali 

informazioni sono raccolte e gestite dal Titolare per le finalità connesse a garantire una corretta 

valutazione del progetto in base ai criteri indicati nell’art. 8 del Bando nonché la successiva 

elaborazione della graduatoria.  I Tuoi dati personali saranno altresì trattati dietro espresso consenso 

per finalità promozionali, ovvero per inviarTi, mediante modalità di contatto automatizzate, notizie 

relative a prodotti, servizi o altri contenuti che a nostro giudizio potrebbero interessarti.      

Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento  

Il conferimento dei dati contrassegnati da asterisco è obbligatorio per permettere al Titolare di 

garantirTi la partecipazione alla procedura di selezione e, in caso di esito positivo, garantirTi la 

partecipazione all’Iniziativa. Il conferimento di ulteriori dati è pienamente facoltativo.  

 

 



Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è rappresentata dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate in base ad una 

Tua richiesta nonché dall’interesse legittimo del Titolare legato alla gestione della Tua richiesta di 

partecipazione alla selezione nonché legato ad una corretta organizzazione di tutte le attività 

strumentali per garantire la Tua, eventuale, partecipazione all’Iniziativa, nonché dall’esecuzione di 

misure precontrattuali e contrattuali discendenti dal contratto di partecipazione all’Iniziativa. 

L’acquisizione dei Tuoi dati per finalità promozionali e di marketing richiede invece il Tuo espresso 

consenso che potrai esprimere sul sito dell’Iniziativa. 

Modalità e luogo del trattamento 

I Tuoi dati personali saranno trattati presso le sedi del Titolare da parte del personale interno a tal fine 

appositamente nominato in qualità di soggetto autorizzato ed in ogni altro luogo in cui le parti 

coinvolte nel trattamento siano localizzate. Il trattamento avverrà con strumenti cartacei e/o 

telematici, in ogni caso assicurando che saranno messe in atto adeguate misure di sicurezza, tecniche 

e organizzative, al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nonché ridurre il rischio 

di distruzione, modifica, perdita, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità di raccolta.  

Periodo di conservazione dei dati 

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

per cui gli stessi sono stati raccolti. I criteri utilizzati dal Titolare per determinare i tempi di 

conservazione dei dati raccolti sono fissati in ossequio ai periodi di conservazione stabiliti dalla legge 

nonché ai principi fissati dall’art. 5 del Reg. Ue 679/2016.  In ogni caso ed in ogni momento, potrai 

chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati.  

Comunicazione dei dati  

Nana Bianca, quale Titolare del Trattamento dell’Iniziativa , avrà come Partner la Fondazione CR 

Firenze, punto di riferimento per il supporto del territorio, e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 

che opera sui temi del trasferimento tecnologico, alta formazione e agisce da interfaccia con 

l’Università di Firenze; di conseguenza, i Tuoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ai 

soggetti partner, in qualità di «Responsabili del trattamento» che tratteranno dati personali per conto 

del Titolare, e che formeranno, assieme al Titolare, il Comitato Tecnico/Scientifico che selezionerà i 

progetti presentati nell’ambito dell’Iniziativa per garantire il corretto espletamento delle finalità 

sopraindicate. I Tuoi dati potranno essere comunicati, eventualmente, anche ad altre terze parti che 

svolgono servizi in outsourcing per conto dei Titolari e debitamente nominate responsabili esterni del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679/2016, nonché ad altri soggetti terzi qualora 



la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o per ordine di competenti autorità. L’elenco 

aggiornato dei responsabili esterni potrà sempre essere richiesto ai Titolari. 

Trasferimento dati  

Ti informiamo che i Tuoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi extra Ue. Nel caso ciò fosse 

necessario ci assicureremo che vengano rispettate le condizioni previste ai sensi degli artt. 44 e ss. 

Reg. Ue n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato  

Ti informiamo che potrai esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. Ue 

679/2016 e, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi, conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento e la rettifica. Inoltre, potrai 

chiedere e ottenere la portabilità dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la 

limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporti per motivi 

legittimi al loro trattamento e revocare il consenso precedentemente prestato. In ogni caso, potrai 

esercitare reclamo all'Autorità di controllo.  

Le richieste potranno essere inviate contattando: Nana Bianca S.r.l. - start@nanabianca.it oppure 

dpo@nanabianca.it. 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa su trattamento dei dati personali  

 

 

 

 

mailto:start@nanabianca.it

