
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Gentile partecipante,
con riferimento alla presente procedura La informiamo che i dati

personali forniti a UBI in sede di presentazione del progetto e nel corso della procedura, nelle
eventuali successive fasi di valutazione, finanziamento, monitoraggio e controllo, mediante
piattaforma on line o tramite altri supporti informatici o cartacei, formeranno oggetto di
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”).
In particolare, i dati personali conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per le finalità
istituzionali di UBI, ovvero la registrazione delle organizzazioni partecipanti ai bandi e le
selezioni delle proposte progettuali, nonché, in caso di finanziamento, la liquidazione dei
contributi assegnati, la verifica delle spese sostenute, la valutazione dei risultati conseguiti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici da
dipendenti e/o collaboratori di UBI, designati Incaricati dei Trattamenti, che opereranno sotto
la diretta autorità del Titolare del trattamento e/o dei Responsabili, se nominati, dopo aver
ricevuto adeguate istruzioni operative in merito.
Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati potranno essere effettuati
anche da soggetti terzi ai quali UBI potrà affidare taluni incarichi funzionali e strettamente
connessi al conseguimento degli scopi istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti, rendicontazione delle spese, liquidazione
dei contributi, tenuta contabilità e adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici e
archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali, gestione servizi finanziari, ecc.) ed alle
Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge.
Tutti i soggetti terzi che entreranno in contatto con i Dati, se per le modalità del trattamento
non saranno considerati autonomi Titolari ex art. 28 del Codice Privacy, saranno designati
come Responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative in merito.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a
valutazione le proposte di progetto, eventualmente assegnare contributi per la loro
realizzazione, nonché procedere alla liquidazione degli importi assegnati, monitorare e
valutare le iniziative finanziate.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio ed è soggetto ad un suo specifico consenso che
sarà reso con separata lettera.
La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo
assegnato, i dati e le informazioni sulla proposta di progetto) potranno essere altresì diffusi a
mezzo stampa, nonché sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale di UBI. L’eventuale
diniego al finanziamento sarà diffuso sul sito web dell’UBI e potrà essere comunicato
all’Assemblea dei Centri associati all’UBI.
Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati
forniti verranno conservati per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento
delle attività istituzionali di UBI, e potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del
trattamento per il quale sono stati richiesti e acquisiti.
Il titolare dei trattamenti dei dati è UBI (email unionebuddhistaitaliana@gmail.com), nella
persona del Presidente e Legale Rappresentante. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei
Responsabili del trattamento, i cui nominativi saranno disponibili su richiesta presso UBI.
In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai
sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy.
Tali diritti possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad enti. Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di
inviare una email a unionebuddhistaitaliana@gmail.com, indicando chiaramente
l’informazione o l’azione richiesta.


