
Informativa sul trattamento dei dati personali
resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.)

1. Premessa
La Città metropolitana di Bologna, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dell'interessato, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e dall'art. 14 del Regolamento metropolitano
per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, approvato con delibera del
Consiglio metropolitano n. 45 del 14.11.2018.

● Informativa privacy relativa alle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano i siti web della CIttà metropolitana di Bologna.

● Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali

2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è la Città
metropolitana di Bologna, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo Lepore
indirizzo: Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Italia
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

3. Responsabile della protezione dei dati
La Città metropolitana di Bologna ha designato quale responsabile della protezione dei dati la
Società Lepida S.c.p.A. che ha individuato quale referente Minghetti Anna Lisa
Lepida S.c.p.A. - C.F./P.IVA: 02770891204
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia
e.mail: dpo-team@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it

3. Responsabile del trattamento dei dati
La Città metropolitana di Bologna ha nominato quale responsabile del trattamento dati la Ditta
Almacube s.r.l. che ha individuato quale referente Giampaolo Pagliuca.
Almacube s.r.l.
indirizzo: viale Giuseppe Fanin n. 48 - 40127 Bologna - Italia
e.mail: amministrazione@almacube.com; PEC: almacubesrl@legalmail.it

4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono acquisiti da Almacube s.r.l. e trattati dagli operatori di Almacube, autorizzati
al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi volti alla concreta tutela dei dati personali.

5. Finalità del trattamento e conoscibilità
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (EU RGDP regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), la informiamo che la candidatura al programma BET verrà effettuata
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da lei attraverso il sistema AirTable e i suoi dati verranno utilizzati per valutare le candidature al
fine di redigere una graduatoria e selezionare i partecipanti al progetto BET.

6. Destinatari dei dati personali
I dati personali verranno condivisi solo ed esclusivamente con gli operatori di Invest in Bologna for
Talent, di Almacube e delle aziende indicate in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, in qualità di subresponsabili del trattamento come nominate da Almacube. I dati
non saranno oggetto di altre comunicazioni o diffusioni.
I dati raccolti a seguito della domanda di partecipazione al programma BET potranno essere
divulgati a soggetti terzi, resi pubblici all’interno di eventi e/o pubblicati sui canali di
comunicazione del servizio Invest in Bologna for Talent esclusivamente in forma anonima ed
aggregata per finalità statistiche e di divulgazione dei risultati ai sensi dell’art. 6 del GDPR.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I server di Airtable sono localizzati negli USA e in UE
(https://support.airtable.com/docs/subprocessors). Airtable dichiara di rispettare le norme del
GDPR sulla base della sottoscrizione di clausole contrattuali standard
(https://support.airtable.com/docs/gdpr-at-airtable). Airtable traccia i comportamenti degli iscritti
tramite cookie, web beacons e tecnologie simili (https://www.airtable.com/cookie-policy).

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per un periodo pari a 2 anni e comunque non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

9. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ad Almacube l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Per l’esercizio di tali diritti deve essere presentata istanza alla Città
metropolitana di Bologna utilizzando il presente modulo contattando U.O. Attrattività degli
investimenti e politiche per il sostegno al territorio, via Benedetto XIV n.3, cap 40125, Bologna.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (Garante per la
protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza di Monte
Citorio, 121, IT-00186, Roma, email: rpd@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. In caso di
mancato conferimento dei dati i servizi sopra elencati non potranno essere erogati.
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