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del mercato lavorativo incrementadone il numero. Il tasso 
di Neet, tra i 15 e i 34 anni oggi, la Toscana è tra le prime 
regioni del Centro-Nord per crescita, ha registrato un 
aumento che si attesta al 15%. 

>>Obiettivo Lavoro intende rivolgersi a partenariati 
composti da Enti del Terzo Settore e agenzie formative 
che si attivino al fine di:

•  Intercettare giovani tra i 18 e i 35 anni attualmente fuori 
dal percorso formativo e privi di occupazione (NEET);
•  predisporre percorsi formativi fortemente rivolti 
all’inserimento nel mondo del lavoro e in alternativa 
predisporre percorsi formativi che abbiano lo scopo di 
reinserire il soggetto destinatario nel percorso scolastico 
non portato a termine;
•  avviare un processo di tutoraggio individuale, atto ad 
accompagnare i destinatari lungo tutto il percorso con la 
previsione di verifiche costanti;
•  gestire il percorso formativo comprensivo di tirocinio in 
ambienti lavorativi affini quello intrapreso, predisponendo il 
patto formativo e monitorandone gli esiti in collaborazione 
con l’ente ospitante. 

Attraverso la predisposizione di percorsi formativi brevi, 
pratici e di immediata soddisfazione per il destinatario, il 
Bando intende recuperare l’interesse di giovani che hanno 
fatto dell’isolamento una barriera dietro la quale celare la 
frustrazione per la mancanza di obiettivi di vita chiari e ri-
attivare interesse e fiducia nelle proprie potenzialità. 
La condizione di particolare fragilità di questa tipologia 
di utenti richiede uno sforzo ulteriore da parte dell’ente 
proponente che dovrà mantenere attivo il dialogo con 
tutti gli attori coinvolti nel percorso, vigilando affinché 
l’intervenire il verificarsi di eventuali piccole frustrazioni 
intermedie, non comprometta l’esito del percorso nel suo 
complesso. A questo fine è fondamentale che anche gli 
stage finali vengano avviati in ambienti affini agli interessi 
e alle capacità dell’utente e il monitoraggio sia attivo e 
costante.

I NEET, ovvero i giovani che non studiano, non lavorano e 
non seguono percorsi di formazione [NEET è l'acronimo 
inglese che sta per Neither in Employment nor in Education or 
Training], sono persone che spesso vivono in una condizione 
di disagio ed esclusione sociale. 

La specifica dimensione dei NEET va integrata con quella 
della dispersione scolastica e dell’abbandono precoce 
della scuola, proprio perché sono loro i giovani più a rischio 
di entrare nella fila dei NEET. Si tratta di due fenomeni 
complessi e gravi, che rientrano nel concetto più ampio di 
povertà educativa, sia per le cause più frequenti (disagio 
economico e sociale), sia per gli effetti (difficoltà di trovare 
lavoro e aggravamento delle disuguaglianze). Infatti, 
l’Italia presenta il più alto tasso di trasmissione 
intergenerazionale della ricchezza, con un giovane 
su due che eredita la condizione economica dei 
genitori.
La crisi in atto che coinvolge tutte le dimensioni del nostro 
vivere, con la sospensione delle attività educative, formative, 
ricreative, sportive, etc., rischia di accentuare ulteriormente 
le disuguaglianze economiche e di distribuzione del reddito, 
della disoccupazione anche giovanile e della popolazione a 
rischio di povertà ed esclusione sociale.  Il deterioramento 
delle condizioni materiali di vita dei giovani può accentuare 
ulteriormente la loro percezione di insicurezza e isolamento, 
contribuendo alla perdita delle relazioni interpersonali, che 
vanno ad alimentare le sacche di disoccupati, malati e poveri.  

Con la convinzione che i giovani rappresentino non solo 
la società del futuro, ma sono parte significativa della 
società del presente, la Fondazione – attraverso il Bando 
>>Obiettivo Lavoro - vuole contribuire a migliorare la 
capacità del territorio di fare sistema nel collaborare 
alla costruzione di strumenti a favore dell’inclusione 
sociale e professionale dei giovani NEET, valorizzando 
e rafforzando le potenzialità, spesso inespresse, che hanno 
tanti giovani in questa situazione. 

I neet in Toscana sono in aumento, lo denuncia uno studio 
di ACLI di gennaio 2021. Due anni fa erano quasi 80 mila. 
Il Covid ha ulteriormente stravolto gli equilibri, già delicati, 
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1.  OBIETTIVI E RISORSE 
     DEL BANDO

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il Bando intende sostenere le strategie per combattere 
il fenomeno della disoccupazione giovanile, 
lavorando con i ragazzi e i giovani sulla consapevolezza 
e valorizzazione delle proprie conoscenze e talenti 
per potenziarne l’occupabilità.
>>Obiettivo Lavoro mira a trasmettere - attraverso 
percorsi di formazione su misura - quelle conoscenze 
e competenze chiave per rimettere in gioco le prospettive di 
vita e professionali dei giovani.

1.2 RISORSE ECONOMICHE

Il Bando dispone di una dotazione finanziaria 
complessiva di €. 200.000.
Per ogni proposta è possibile richiedere un contributo fino 
ad €. 50.000. Il costo  per partecipante non può essere 
superiore a €.5.000,00. A fronte della richiesta del tetto 
massimo dovranno quindi essere coinvolti almeno 10 
partecipanti.  

2. LINEE GUIDA

2.1 ORGANIZZAZIONI 
PARTECIPANTI AMMISSIBILI

Il Bando è aperto a tutte le organizzazioni non profit 
con esperienza consolidata (di almeno 2 anni) in 
tema di azioni di orientamento e formazione per 
categorie fragili, che abbiano la sede operativa nella 
Città metropolitana di Firenze.
Le proposte possono essere presentate e realizzate da 
un singolo soggetto oppure da un partenariato di soggetti 
ammissibili. Ogni ente richiedente potrà presentare una 
sola proposta sia in qualità di capofila che di partner, pena 
la decadenza di tutte le proposte della fase di valutazione.

2.2 PROPOSTE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le proposte per corsi di formazione su 
misura mirati a trasmettere le conoscenze e le competenze 
necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani 
NEET. Gli ambiti di riferimento dei percorsi formativi e la 
modalità di erogazione sono liberamente proposti dagli enti 

richiedenti, purché in linea con il fabbisogno espresso.

Avranno carattere di premialità tutte le proposte che 
includano il conseguimento di almeno 1 Area di Attività 
(AdA), che sia già compresa nel Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali.
Ulteriore carattere di premialità verrà attribuito a partenariati 
che comprendano al proprio interno realtà provenienti dal 
mondo produttivo, aziende, cooperative, associazioni etc…
I soggetti proponenti che propongano percorsi atti invece 
a stimolare il reinserimento in percorsi di apprendimento, 
formale ed informale, potranno includere nel proprio 
partenariato istituti scolastici, enti formatori etc….

Tutte le proposte dovranno includere: 

• un’analisi in entrata e in uscita delle competenze e delle 
inclinazioni di ogni partecipante;
• moduli formativi personalizzati sul fabbisogno individuale 
dei partecipanti;
• la presenza, tra le risorse umane impiegate, di esperti di 
settore/altre figure professionali specialistiche, relativamente 
all’ambito di riferimento;
• esperienze di tirocinio anche extracurricolare;
• un modulo formativo sulle competenze digitali di base;
• un rimborso spese a favore dei partecipanti che abbiano 
partecipato alle attività previste per almeno l’80% del 
monte ore totali. 

2.2.1 DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI 

I destinatari degli interventi sono giovani NEET tra i 18 e 
35 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che 
non lavorano e che non seguono corsi di formazione o 
aggiornamento professionale.
I destinatari dovranno essere selezionati a cura dell’ente. Il 
possesso di diploma di Scuola Secondaria di II grado non 
costituisce requisito necessario per l’accesso al progetto 
da parte del destinatario selezionato. Il percorso formativo 
proposto dovrà essere coerente con le capacità, inclinazioni 
ed esperienze pregresse del destinatario, nonché allineato 
con eventuali desiderata esplicitamente espressi. I 
destinatari che porteranno a termine almeno l’80% del 
percorso (strutturato in Formazione generica – Percorso 
Formativo specifico e tirocinio) riceveranno, un una tantum, 
a titolo di rimborso spese.

2.2.2 DURATA DEGLI INTERVENTI 

La durata massima dei progetti ammessi a finanziamento è 
di 15 mesi.
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2.3 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute 
dall’organizzazione che rispondano ai seguenti criteri:

•  siano state sostenute nel periodo di eleggibilità del 
progetto (data di inizio e data di fine indicate nella proposta 
all’interno dei 15 mesi previsti);
•  siano indicate nella proposta di progetto e confermate nel 
resoconto finanziario;
•  siano registrate nella contabilità delle organizzazioni 
beneficiarie del contributo;
•  siano conformi alla normativa vigente.

Sono previste le seguenti categorie di spesa:

ACQUISTI (20%)
•  attrezzature informatiche;
•  libri e riviste (materiale didattico);
•  attrezzature (da specificare);
•  spese sanitarie e mediche (necessarie per la formazio-
ne in presenza);
•  spese assicurative;
•  acquisto di beni (da specificare);
•  materiali di consumo;
•  certificazioni legate ad acquisizione di specifiche 
competenze (es. ECDL);
•  altre spese.

PERSONALE (70%)
•  dipendenti dell’ente proponente e degli eventuali 
partner;
•  rimborsi spese per il personale delle organizzazioni 
partner e dei volontari;
•  consulenze e collaborazioni esterne;
•  altre spese.

SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO (10%)
•  affitto spazi;
•  noleggio attrezzature;
•  cancelleria;
•  spese di segreteria;
•  utilizzo mezzi di trasporto;
•  pulizie;
•  altre spese.

2.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Per partecipare al Bando occorre presentare la propria can-
didatura seguendo l’apposita procedura attivata sul sito in-
ternet www.fondazionecrfirenze.it nella sezione Bandi Tema-

tici dalle ore 10 del 6/05/2021 ed entro e non oltre le 
ore 17.00 del 6/07/2021 (fatte salve eventuali proroghe 
debitamente comunicate sul sito della Fondazione). 
La documentazione con firma autografa in originale deve 
essere inviata con raccomandata A/R alla Fondazione CR 
Firenze – via Bufalini 6 – 50122 Firenze o inviata per PEC 
all’indirizzo contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it entro 
le ore 17 dell' 8/07/2021. Nel caso della raccomandata la 
busta dovrà riportare il nome del Bando “Obiettivo Lavoro”. 

2.4.1 MODULISTICA

Il modello per la presentazione dei Progetti sarà compilabile 
esclusivamente on-line.

2.4.2 DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE

I soggetti proponenti dovranno allegare le manifestazioni di 
interesse delle aziende/ imprese/associazioni disponibili ad 
ospitare in stage i partecipanti al corso.

Sono allegati facoltativi: 
•  eventuali convenzioni in essere per la gestione o 
realizzazione delle attività o progetti o iniziative oggetto 
della richiesta; 
•  eventuali manifestazioni di interesse o di sostegno da 
parte di soggetti esterni;
•  attestazioni di cofinanziamento.

2.5 CRITERI DI VALUTAZIONE

I Progetti, a condizione che  rispettino i requisiti formali 
saranno valutati tenendo conto gli indicatori qui riportati: 

•  qualità e coerenza progettuale rispetto agli obiettivi del 
Bando;
•  accuratezza dell’analisi delle competenze in entrata e 
uscita dei destinatari;
•  presenza di imprenditori anche nella formazione;
•  numero e qualità di imprese che accolgono i ragazzi in 
stage;
•  numero dei destinatari coinvolti;
•  presenza di moduli formativi personalizzati sul 
fabbisogno individuale;
•  modalità previste per documentare e per valorizzare 
le attività svolte e i risultati raggiunti, anche tramite 
presentazioni pubbliche ed una strategia di 
comunicazione social e tradizionale;
•  conseguimento di almeno 1 AdA che sia già inclusa nel 
Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
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2.5.1 COMMISSIONE VALUTATRICE

La Commissione Valutatrice composta da rappresentanti 
della Fondazione CR Firenze si occuperà della valutazione 
qualitativa delle proposte sulla base dei criteri descritti 
e selezionerà le proposte ammesse all’erogazione del 
contributo. L’assegnazione dei contributi sarà deliberata 
a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione CR Firenze previa acquisizione dei lavori 
della Commissione Valutatrice. La presentazione della 
domanda di partecipazione al Bando implica l’accettazione 
incondizionata delle condizioni e delle modalità di 
partecipazione in esso indicate e delle decisioni della 
Commissione Valutatrice.

2.6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DEL BANDO

Le comunicazioni relative al Bando saranno pubblicate sul 
sito della Fondazione nella sezione Bandi Tematici 
www.fondazionecrfirenze.it. L’esito della valutazione e 
progetti ammessi a finanziamento saranno comunicati entro 
il giorno 30/09/2021 sul sito della Fondazione CR Firenze, 
oltre che tramite lettera inviata a tutti i soggetti proponenti. 

2.7 MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
E RENDICONTAZIONE

L’erogazione del contributo in favore degli Istituti selezionati 
per il finanziamento sarà disposta secondo le modalità che 
seguono:

•  20% del finanziamento assegnato, quale anticipo del 
contributo ad avvenuta comunicazione della relativa 
assegnazione;
•  la parte restante potrà essere richiesta per stati 
di avanzamento o a saldo, dietro presentazione di 
giustificativi quietanzati delle spese sostenute, così come 
specificato nel Manuale delle Erogazioni disponibile sul 
sito della Fondazione CR Firenze. 

Entro 30 giorni dalla richiesta del saldo ciascun 
organizzazione dovrà predisporre una relazione 
finale sulle attività svolte (comprensiva dei risultati 
quantitativi e qualitativi raggiunti grazie al 
progetto).

2.8 RINUNCE E REVOCHE 

L’eventuale rinuncia al contributo, di una proposta ammessa, 
dovrà essere motivata e comunicata nel più breve tempo 
possibile tramite posta elettronica con espressa dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione 
capofila. Tale comunicazione dovrà, altresì, pervenire in forma 
cartacea alla Fondazione CR Firenze. 
L’eventuale revoca di un contributo assegnato a una delle 
proposte selezionate potrà esser disposta da Fondazione 
CR Firenze in presenza di:

• accertate violazioni al regolamento del Bando; 
• tardivo avanzamento del progetto rispetto al 
cronoprogramma dichiarato, privo di motivazioni 
oggettive;
• la responsabilità del titolare del contributo; 
• mancata implementazione del progetto o di sue parti 
rilevanti; 
• rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti; 
• mancato rispetto del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e del Codice Etico della Fondazione 
CR Firenze. 

Fondazione CR Firenze si riserva di utilizzare i contributi 
inutilizzati derivanti da rinunce o revoche assegnandoli a 
progetti presenti in graduatoria e non finanziati.

3. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI,   
    MONITORAGGIO E 
    DISSEMINAZIONE

Gli Istituti assegnatari del contributo sono tenuti a: 
• realizzare puntualmente le attività e gli interventi 
secondo le specifiche stabilite in Convenzione e nella 
proposta presentata, secondo il cronoprogramma 
proposto e nel rispetto delle normative vigenti, 
garantendo l’eventuale copertura e la spesa della quota 
di cofinanziamento eventualmente indicata in sede di 
domanda; 
• partecipare ad eventuali incontri e percorsi formativi 
convocati da Fondazione CR Firenze; 
• dare tempestiva comunicazione di qualsivoglia evento 
che possa incidere sul normale andamento delle attività; 
• dare tempestiva comunicazione e relativa motivazione 
per richiedere eventuali modifiche alla proposta 
approvata, considerando che eventuali variazioni devono 
obbligatoriamente essere concordate con Fondazione 
CR Firenze. 
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3.1 MANLEVA PER DANNI A TERZI 
E RESPONSABILITÀ

Ciascun Progetto presentato non deve violare alcuna 
norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti di terzi ed 
è da ritenersi originale. A tale riguardo, ogni organizzazione 
partecipante si impegna espressamente, per sé e per i suoi 
aventi causa, a manlevare integralmente la Fondazione CR 
Firenze da ogni e qualsivoglia rivendicazione avanzata da 
parte di terzi. 
La Fondazione CR Firenze è manlevata da ogni e 
qualsiasi responsabilità relativamente a controversie, di 
qualunque genere e/o tipologia, inerenti e connesse ai 
progetti presentati ed eventualmente finanziati dal Bando 
e comunque legate alla loro effettiva realizzazione. In 
particolare, per ogni propostaassegnataria del contributo, 
le organizzazioni partecipanti si impegnano a loro volta al 
pieno e corretto rispetto di tutte le norme e gli adempimenti 
connessi all’esecuzione degli interventi, dei lavori, delle 
prestazioni lavorative, alla tutela e sicurezza dei lavoratori, 
all’applicazione delle prescrizioni del nuovo Codice 
degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e delle direttive ANAC 
per interventi soggetti ad evidenza pubblica, nonché si 
assumono, ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali 
danni procurati a persone e/o cose. 

3.2  D. LGS N. 231/2001, 
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Con la presentazione del progetto ogni organizzazione 
dichiara di:

(a)  aver preso visione e di conoscere il contenuto del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché del Codice Etico 
adottati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
pubblicati (il primo per estratto) sul sito internet 
www.fondazionecrfirenze.it;
(b) impegnarsi, nell’esecuzione delle attività riguardanti 
il Bando, anche per i propri dipendenti/collaboratori: 
(i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati 
al precedente punto, per quanto ad esso applicabili, (ii) 
ad ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, 
dovessero essere fornite in merito dalle Funzioni 
e dagli Organi competenti, (iii) ad adottare in ogni 
caso, nell’esecuzione delle predette attività inerenti e 
connesse alla partecipazione al Bando, tutte le misure 
idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 
n. 231/2001 e (iv) ad informare tempestivamente di 
qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a 
conoscenza, nell’esecuzione delle già citate attività, 
che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della 
commissione di uno degli illeciti ricompresi nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. La comunicazione 

dovrà essere trasmessa all’Organismo di Vigilanza della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze all’indirizzo 
e-mail odvig@fondazionecrfirenze.it; 
(c) essere consapevole che la violazione degli impegni 
di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, 
rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, 
poste in essere in occasione o comunque in relazione 
all’esecuzione del Bando, costituiranno a tutti gli effetti 
grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del cod. 
civ., producendo la revoca del contributo eventualmente 
assegnato ai sensi del art. 2.8 del Bando. 
Ogni organizzazione partecipante si impegna a 
consentire alla Fondazione CR Firenze, al fine di garantire 
alla stessa la trasparenza della propria attività come 
previsto dallo Statuto, dal D.Lgs. n. 153/1999, nonché 
dal Protocollo di Intesa del 22/04/2015 tra il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio, di dare informazioni 
in ordine alla partecipazione presente Bando in 
comunicazioni e/o report periodici da rendersi pubblici 
anche sul proprio sito web. 

Le organizzazioni ammesse al contributo conce-
dono, infine, espressa liberatoria a Fondazione CR 
Firenze per l’eventuale pubblicazione su siti web o 
social di estratti della proposta presentata o di al-
tre informazioni a questa connessa, ai fini dell’atti-
vità di comunicazione e divulgazione relativamente 
all’attività istituzionale della Fondazione.
  

3.3 COPERTURA ASSICURATIVA

Gli Istituti ammessi a finanziamento si impegnano a garantire, 
mediante la stipula di un’apposita polizza assicurativa di 
responsabilità civile per l’intera durata della Convenzione, 
la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si 
potessero verificare nell’espletamento delle attività oggetto 
della proposta, nei confronti degli operatori, dei dipendenti, 
dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile 
agli operatori, ai dipendenti, ai volontari o agli utenti, facendo 
salva Fondazione CR Firenze da qualsiasi responsabilità. 

Le organizzazioni ammesse a contributo 
provvedono inoltre alla garanzia assicurativa 
per gli infortuni dei partecipanti alle iniziative 
previste nella proposta. Copia della polizza dovrà 
essere consegnata a Fondazione CR Firenze prima 
dell’avvio del Progetto. 
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3.4 MONITORAGGIO

Gli Istituti dei progetti ammessi al contributo sono tenuti 
a facilitare l’attività di monitoraggio e di vigilanza da parte 
del personale incaricato da Fondazione CR Firenze, 
garantendo l’accesso a documenti, informazioni e luoghi, 
fornire documenti o informazioni necessari al migliore 
espletamento delle attività di verifica, etc. 

3.5 DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

I soggetti capofila dei progetti ammessi a finanziamento si 
impegnano a:

• segnalare nei propri materiali di comunicazione off e 
on-line il supporto fornito dal presente Bando promosso 
dalla Fondazione CR Firenze tramite dizione concordata 
e apposizione del logo della Fondazione secondo le linee 
guida che dalla stessa saranno fornite in merito;
• informare i referenti di Fondazione CR Firenze su even-
tuali presentazionial pubblico, eventi, etc. legate al proget-
to;
• condividere il materiale illustrativo e informativo realiz-
zato nell’ambito del progetto per un eventuale uso divul-
gativo da parte della Fondazione.

4. TIME LINE E 
    FASI DEL BANDO

FASE 1  
LANCIO DEL BANDO E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
 
Il Bando sarà pubblicato online sul sito della Fondazione CR 
Firenze all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it nella sezione 
Bandi Tematici e aperto ai soggetti interessati dalle ore 
10.00 del 6/05/2021 alle ore 17.00 del 6/07/2021 
salvo proroghe che saranno comunicate tempestivamente 
attraverso il sito della Fondazione CR Firenze. 
Entro l' 8/07/2021 ore 17.00 i progetti in formato con 
firma autografa in originale dovranno essere fatti pervenire 
presso gli uffici della Fondazione CR Firenze in via Bufalini 6, 
Firenze a mezzo raccomandata a/R o per PEC all’indirizzo 
contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it.

FASE 2
PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE 
AMMESSE A FINANZIAMENTO 

 
Entro il giorno 30/09/2021 l’esito della valutazione sarà 
pubblicato sul sito internet della Fondazione CR Firenze 
nella sezione Bandi Tematici e comunicato a mezzo lettera 
in formato cartaceo a tutti i soggetti proponenti parteci-
panti al Bando. 

FASE 3
AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI
 
I soggetti beneficiari del contributo della Fondazione po-
tranno essere avviati a partire dalla data di delibera del 
contributo e dovranno concludersi entro 15 mesi. 

5. PRIVACY 
E TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento 
dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via 
Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze.

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta 
elettronica, moduli elettronici o con altre modalità saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare 
le attività previste dal presente Bando promosso dalla 
Fondazione CR Firenze e cioè:

• gestione delle attività di istruttoria predisposte per la 
valutazione formale e di merito delle iniziative pervenute;
• gestione delle attività operative legate all’eventuale 
erogazione di contributi;
• gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
• gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca 
sui contributi concessi dalla Fondazione;
• attività di comunicazione e divulgazione relativamente 
all’attività istituzionale della Fondazione.

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti al 
presente Bando, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività, potrà essere effettuato da società, enti o consorzi. 
Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati responsabili 
di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato e, per 
conto della Fondazione CR Firenze, forniscono specifici 
servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali 
o di supporto a quella della Fondazione CR Firenze, ovvero 
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attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari 
previsti dal Bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali 
si rimanda all’informativa estesa disponibile all’indirizzo 
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/ 
oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail 
privacy@fondazionecrfirenze.it.

6. INFORMAZIONI E 
CONTATTI

Per informazioni sul Bando e sulle modalità di 
partecipazione è possibile consultare il sito del Bando 
all’indirizzo  www.fondazionecrfirenze.it oppure contattare 
Fondazione CR Firenze inviando una mail all’indirizzo 
educazione@fondazionecrfirenze.it  specificando 
nell’oggetto “Bando Obiettivo Lavoro”.


