
                                                           

 

PRIVACY POLICY 
 
Gentile Utente, 
 
di seguito sono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati personali eseguiti attraverso il nostro sito web 
https://educareinsieme.dipfamiglia.it/ (di seguito il "Sito"), o altrimenti effettuato in relazione all'utilizzo dei nostri 
prodotti e servizi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "Regolamento" o "GDPR").  
 
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali 
previsti dal GDPR, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della nostra 
attività di impresa e vogliamo fornirti ogni informazione che possa aiutarti a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo 
che viene fatto dei tuoi dati. 
 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati e relativi Responsabili della protezione. 
Il Titolare del trattamento è il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
sede in Roma – Via Quattro Novembre 144 codice fiscale 80188230587, nella persona del Coordinatore dell’Ufficio 
Interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione, domiciliata per la carica presso la sede legale, Titolare del 
Trattamento dati ex art. 3, comma 1, lett. b) del DPCM 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare è la figura incaricata della sorveglianza dell'osservanza del 
Regolamento in riferimento al bando “EDUCARE INSIEME” identificato con CUP J57C20000410001 e relativo strumento 
informatico di raccolta dati, è stato individuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 e può essere contattato ai seguenti recapiti: 
responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
Il Titolare ha nominato quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, Eutalia srl, di cui il Titolare si 
avvale ai fini dello svolgimento dell’attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del predetto Avviso “EDUCARE 
INSIEME” identificato con CUP J57C20000410001. 
Il responsabile della protezione dei dati di Eutalia S.r.l. può essere contattato all’indirizzo agambescia@studiaresviluppo.it  
 
Categorie di dati personali trattati 
Per consentire le finalità del bando “EDUCARE INSIEME” raccogliamo e utilizziamo i dati (cioè qualsiasi informazione 
personale e non che ci verranno comunicati nel corso del rapporto).  
Elenchiamo di seguito le categorie di dati personali trattate: 
dati anagrafici, dati identificativi, di contatto e di accesso, quali Partita IVA, nome, cognome, username, indirizzo email, 
indirizzo postale, numero di telefono, o nome utente e password del soggetto proponente; dati relativi a Vostri fornitori, 
dipendenti o collaboratori o comunque dati personali estrapolabili dai documenti che verranno da Voi caricati sul portale, 
quali ad esempio i recapiti del legale rappresentante, i dati dei fornitori e dipendenti, i dati personali contenuti nel 
progetto quali i dati dei collaboratori dei soggetti proponenti, i curricula dei collaboratori dei soggetti proponenti, i dati 
contenuti nell’organigramma dei soggetti proponenti.  
L’invio di comunicazioni agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito o nella documentazione di adesione comporta 
l’acquisizione di tutti i dati personali inclusi volontariamente dal mittente nel testo della propria comunicazione, trattati 
all’unico fine del riscontro richiesto. 
Non sono trattati o salvati dati di navigazione. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento è necessario ai fini dell’ attuazione del bando “EDUCARE INSIEME”. 
Il trattamento è basato sul consenso dei proponenti che richiedono volontariamente di partecipare all’iniziativa (art. 6, 
comma 1, lett. a) del Regolamento); 
Il trattamento è anche necessario per adempiere agli obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ad 
esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento); 
Il trattamento è necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Titolare del trattamento in relazione al 
bando EDUCARE INSIEME e dunque per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, previsto dalla legge, o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento). 
Il trattamento delle categorie di dati personali sopra indicate è effettuato per specifiche finalità, così come meglio 
descritto di seguito. 



                                                           

 

 Consentirle la navigazione sul Sito; 
 Registrazione e gestione dell'account (ivi incluse eventuali verifiche dell'account e recupero delle credenziali 

dello stesso, ove previsto) e fruizione delle funzionalità connesse all'account stesso; 
 Attività necessarie all’esecuzione del bando con relativa fornitura dei documenti necessari a tale scopo; 
 Gestione di eventuali comunicazioni di servizio e aggiornamenti, sia tramite strumenti di comunicazione 

tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione messi a disposizione sul portale; 
 Adempimento degli obblighi derivanti dalla legge vigente, regolamenti o normativa comunitaria (es. obblighi 

fiscali e contabili) ovvero gestione e risposta a richieste provenienti dalle competenti autorità amministrative e 
fiscali oltre che dall'autorità giudiziaria. 

 
Le finalità sopra elencate sono congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali e di Legge" e non è richiesto espresso 
consenso dell'interessato. La fornitura dei Vostri dati personali per le suddette finalità è necessaria e obbligatoria sicché 
in caso di diniego non potremo dare seguito al rapporto con Voi. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento avverrà mediante strumenti elettronici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ed 
è finalizzato a consentire lo svolgimento dei rapporti tra le parti. 
 
Trasferimento dati fuori dall’UE 
Alcuni dei fornitori utilizzati per l’operatività dei servizi web potrebbero risiedere al di fuori dell’Unione Europea, ciò 
potrebbe comportare un trasferimento di dati all’estero. Tali fornitori saranno adeguatamente selezionati e nominati ai 
sensi dell’art. 28 GDPR nel rispetto degli articoli 46, 47 e 49 del GDPR, anche al fine garantire adeguati livelli di tutela 
come da clausole standard della Commissione Europea, oltre a eventuali misure supplementari ove possibili e necessarie 
per rafforzare i livelli di tutela stessi.  
 
Tempi di conservazione dei dati 
Senza pregiudizio dei diversi tempi di conservazione indicati in questa informativa, tutti i dati personali raccolti saranno 
trattati per la durata della procedura pubblica di adesione al bando e per la durata del successivo rapporto e cancellati 
successivamente ovvero alla richiesta dell’interessato di procedere alla cancellazione ai sensi dell’art. 17 del GDPR. 
Successivamente alla scadenza del rapporto essi sono conservati dal Dipartimento per 5 anni, necessari per far fronte a 
eventuali contenziosi. In caso di instaurazione di un contenzioso, i dati verranno trattati fino alla sua definizione, vale a 
dire fino all’esaurimento dei termini per proporre impugnazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere al 
Titolare.  
  
Diritti degli interessati 
In relazione al trattamento dei dati descritto nella presente informativa, puoi esercitare in ogni momento i diritti previsti 
dal GDPR (artt. 15-21) ivi inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); 
 aggiornare, modificare e/o correggere i dati (diritto di rettifica); 
 chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti 
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale 
dell’ente alla conservazione degli stessi; 

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) 
in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 
Per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati in ogni momento e gratuitamente è possibile rivolgersi al 
Responsabile della Protezione dei Dati, come sopra individuato. Nel contattare l’ente, accertati di includere il tuo nome, 
email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la Vostra richiesta possa essere gestita 
correttamente. 
 
Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa può essere soggetta a variazioni anche in conseguenza di eventuali modifiche e/o integrazioni 
normative. Eventuali  modifiche saranno notificate agli interessati e il testo dell'informativa costantemente aggiornato 
sarà disponibile sul sito di progetto. 


