
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Il PISR «CalabriaInnova - Creazione di un Sistema Regionale per l’Innovazione in Calabria», approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale del 20 maggio 2011 n. 228., è finalizzato a rafforzare e sviluppare il 
sistema dell’innovazione tecnologica in Calabria, promuovendo, in maniera integrata e coordinata, la 
realizzazione di una serie di interventi materiali e immateriali a favore dei nodi della rete regionale per la 
ricerca e l’innovazione, degli operatori e delle imprese. 

Per l’implementazione del Progetto Integrato, l’Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico 
del “Soggetto Gestore”, costituito dalla partnership tra Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale, e AREA 
Science Park, parco scientifico e tecnologico di Trieste, in attuazione della convenzione approvata con DDG 
n. 12347 del 03/10/2011 (rep. n. 1660 del 5/12/2011). 

I due soggetti del partenariato, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali, nell’ambito delle 
iniziative di diffusione dell’innovazione e di trasferimento delle tecnologie a favore del tessuto produttivo 
della Regione Calabria, desiderano fornirVi le seguenti informazioni: 

- i Vostri dati verranno trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti, in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia di 
protezione dei dati personali e di tutela del segreto aziendale e industriale, allo scopo di offrirvi 
interventi in materia di innovazione;  

- Soltanto con il Vostro espresso consenso, il Vostro indirizzo di posta elettronica sarà inserito in una 
mailing list costituita e aggiornata al fine di inviare materiale informativo che potrà ritenersi di Vostro 
interesse, relativo a future analoghe iniziative dei contitolari del trattamento; 

- All’interno della struttura di CalabriaInnova e delle sedi identificate sul territorio regionale, possono 
venire a conoscenza dei Vostri dati personali i dipendenti e i collaboratori (anche esterni), previamente 
autorizzati e istruiti, che tratteranno i Vostri dati con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, inserendoli in un’apposita banca dati utilizzata nei modi necessari per perseguire le 
predette finalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente;  

- I Vostri dati potranno essere comunicati a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere 
effettuata in adempimento di un obbligo previsto da legge, da regolamento o da normativa 
comunitaria, nonché a persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni od organismi coinvolti a vario 
titolo nelle attività previste dal progetto CalabriaInnova, e in particolare in forza di rapporti di 
collaborazione territoriale e scientifica; 

- I Vostri dati potranno, altresì, essere diffusi a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività dei 
contitolari, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali “dedicati”, televisione, radio e altri 
mezzi di comunicazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza e al segreto industriale;  

- Senza i Vostri dati non saremo in grado di fornirVi, in tutto o in parte, i servizi proposti;  

- Voi avrete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati in nostro possesso e come 
vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare, di chiederne il 
blocco e di opporVi al loro trattamento rivolgendo una richiesta indirizzata a info@calabriaInnova.it;  

- Contitolari del trattamento dei Vostri dati personali sono Fincalabra S.p.A. e il Consorzio per l’AREA di 
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con sede in Trieste, Località Padriciano 99;  

- Responsabile del trattamento è Fincalabra S.p.A. con sede in  Catanzaro, via Pugliese 30. 
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