
Protezione dei Dati 

Le seguenti informazioni sono fornite nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, denominato Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), art. 

13  

Informazioni riguardanti la raccolta di dati personali 

FRAME, VOICE, REPORT! raccoglie dati personali nel momento in cui le organizzazioni scelgono di 

partecipare al bando. 

I dati personali che saranno raccolti sono: 

 Nome e mail delle persone di contatto per le candidature presentate.  

Fornitura e scopo  

I dati vengono raccolti al fine di permettere al Consorzio delle Ong Piemontesi di gestire il processo di 

candidatura ed entrare in contatto con i potenziali beneficiari per la stipula dei contratti di finanziamento (cfr. 

GDPR art. 6 comma 1.b). 

I dati saranno utilizzati dal Consorzio Ong Piemontesi per contattare le organizzazioni proponenti durante il 

processo di selezione e relativamente alla gestione dell’eventuale finanziamento, inclusi gli inviti a partecipare 

a eventi e attività di networking.  

Controllo dei dati – informazioni di contatto 

I partner di FRAME, VOICE, REPORT!, - in particolare CISU (organizzazione capofila del progetto) e il 

Consorzio delle Ong Piemontesi - controlleranno i dati. È possibile trovare le informazioni di contatto alla 

pagina https://www.framevoicereport.org/it/contatti/.  

Solo il personale incaricato e uno sviluppatore esterno avranno accesso ai dati personali.  

Archiviazione dei dati personali 

I partner di FRAME, VOICE, REPORT! - in particolare CISU e il Consorzio delle Ong Piemontesi - 

archivieranno tutti i dati relativi alle candidature e ai finanziamenti concessi fino al 2026 in conformità con i 

regolamenti UE (cinque anni dopo la conclusione del progetto FRAME, VOICE, REPORT! prevista per il 2021).  

Nel 2026 campioni di dati saranno tramessi per archiviazione al Danish National Archive nel rispetto degli 

accordi tra il Danish National Archive e CISU.  I dati saranno resi pubblici dopo 20 anni e i dati personali non 

saranno disponibili prima di 75 anni. La persona interessata potrà accedere tramite il Danish National Archive 

anche prima che 20/75 anni siano trascorsi.  

Richiesta di accesso, cancellazione e correzione 

La persona interessata può sempre chiedere l’accesso, la cancellazione o la correzione delle informazioni 

fornite.  

Per via dei requisiti contrattuali e per gestire correttamente i finanziamenti sarà sempre necessario per il 

Consorzio delle Ong Piemontesi disporre dei dati di contatto delle organizzazioni beneficiarie. Di conseguenza, 

la cancellazione o la correzione delle informazioni fornite comporterà sempre la loro sostituzione con dati 

https://www.framevoicereport.org/it/contatti/


corretti e aggiornati di altre persone di contatto presso le organizzazioni beneficiarie, altrimenti si ricadrà in 

una violazione di contratto.  

Quando i dati saranno campionati per il Danish National Archive, la cancellazione o la correzione potrà essere 

in ogni caso attuata su richiesta.   

Reclami 

La persona interessata potrà sempre presentare un reclamo all’autorità di vigilanza competente (Garante per 

la protezione dei dati personali). 


