INFORMATIVA PER I RICHIEDENTI INTERVENTI DELLA FONDAZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
a) La informiamo che i dati da Lei forniti o acquisiti da terzi in relazione ai suoi rapporti con
questa Fondazione, saranno trattati per la conclusione e gestione dei rapporti stessi instaurati
nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità e di promozione dello sviluppo
economico nei settori d’intervento statutari.
b) La informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia
strettamente funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche dati giudiziali,
di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di protezione dei dati personale, e
dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad
esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute
e la vita sessuale.
c) Il trattamento dei dati da lei forniti avverrà mediante strumenti manuali, ad eccezione dei
dati sensibili e giudiziari che saranno trattati solo con strumenti manuali.
d) I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dal Codice, dal
personale o collaboratori della medesima, che svolgeranno operazioni o attività connesse,
strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della fondazione o che forniscano alla stessa
specifici servizi di carattere amministrativo. La Fondazione potrà comunicare o diffondere
all’esterno i suoi dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in adempimento di
obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando
ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di
rappresentanza della medesima Fondazione.
e) Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, p indispensabile per il perseguimento
delle finalità di cui sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione
acquisisca il Suo consenso al trattamento mediante la sottoscrizione in calce al presente
modulo.
f) La informiamo, inoltre, che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cui
testo viene riprodotto integralmente sul retro della presente, nei confronti della Fondazione,
in qualità di titolare di trattamento.
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere assunte presso
l’Ufficio Segreteria della Fondazione.

SCHEMA DI CONSENSO
Il Sottoscritto ____________________________________________________________ , ricevuta
l’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa, ivi compreso il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari.
Data

Firma dell’interessato
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TITOLO II
Diritti dell’interessato
7. Diritto di recesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione sugli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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