INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 G.D.P.R. 679/2016

per i beneficiari dei servizi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R. 679/2016, la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA (d’ora in
avanti anche FONDAZIONE) con sede in Corso C.so Leoniero n. 6 C.P. 92 – 15057 Tortona (AL), in qualità di
Titolare del trattamento nell’ambito delle previsioni normative, informa che il trattamento dei dati personali
acquisiti direttamente oppure da terzi si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed
alla protezione dei dati personali. Ciò premesso, la FONDAZIONE informa gli interessati riguardo le finalità e
le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla
natura del loro conferimento.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti costituiscono oggetto di trattamento e sono il risultato di una libera scelta
dell’interessato: la FONDAZIONE non dispone di mezzi illeciti per ottenere queste informazioni.
i dati forniti o acquisiti eventualmente anche da terzi in relazione ai rapporti o alla gestione degli stessi,
instaurati con questa Fondazione nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico nei settori statutari d'intervento, saranno trattati esclusivamente per la
conclusione e gestione dei rapporti stessi, come richiesto dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 8 e 9,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dalle relative disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché dal Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015.
La informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente
funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche i dati particolari di cui all’art. 9 del
Regolamento, ossia quelli da cui possono desumersi, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona.
I Suoi dati personali comuni (indirizzo mail o dati di contatto) potranno essere utilizzati, dietro Suo consenso,
anche per l’invio di informazioni (newsletter) riguardanti le iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni
o eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo di legge (in considerazione del fatto che
l’attività erogativa realizzata tramite il sostegno anche di iniziative di terzi della FONDAZIONE è disciplinata
dagli artt. 2, comma 2, 3, comma 4, 8 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999 e dalle relative disposizioni
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statutarie e regolamentari, nonché dal Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015 e costituisce atto
dispositivo delle norme statutarie cui la FONDAZIONE deve adempiere e che il MEF è chiamato a verificare) e
dal Suo consenso laddove necessario.
NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali di cui sopra ed il conseguente trattamento da parte della FONDAZIONE è
facoltativo. Il loro conferimento è tuttavia necessario per le finalità di cui al precedente punto, l'eventuale
rifiuto di fornire detti dati o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'impossibilità in
tutto o in parte, di perfezionare e di dar corso alle finalità dichiarate.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti manuali, sia con
l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e telematiche, attraverso sistemi e
banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e
modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La FONDAZIONE garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione
dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto
attiene alla pubblicazione dei dati, la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della
rendicontazione ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999.
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di messaggi informativi newsletter in merito alle nostre
iniziative i dati saranno conservati per 24 mesi successivi dall’ultimo contatto con il Titolare stesso salva
l’eventuale revoca del consenso in data anteriore.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I Suoi dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679 dal personale o da collaboratori e consulenti esterni, che
svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano
alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto.
Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi o
ruoli agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale
Corso Leoniero, 6 - C.P. 92 - 15057 Tortona (AL) - Tel. 0131/822.965 – Fax 0131/870.833
http: www.fondazionecrtortona.it e-mail: info@fondazionecrtortona.it
C.F. 94009110068

per l’esecuzione di specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il
conseguimento delle finalità indicate nella presente informativa. Tali soggetti potranno configurarsi come
autorizzati al trattamento, come responsabili esterni dei trattamenti da questi posti in essere o comunque
come soggetti titolari autonomi a cui si chiederà di sottoscrivere specifiche clausole che impongano il dovere
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa privacy in essere.
L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una
comunicazione con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell’interessato.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili esterni e dagli autorizzati al trattamento individuati e
nominati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue:
La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati [diversi dai dati sensibili]:
•

a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

•

in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili,
ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153
del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.

DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati:
Art. 15-Diritto di accesso
Art. 16 - Diritto di rettifica
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 - Diritto di opposizione
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Art. 7 - Diritto di revoca del consenso
Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità di controllo
In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica
comunicazione a mezzo posta indirizzata alla FONDAZIONE, o attraverso la casella di posta elettronica:
info@fondazionecrtortona.it, rivolgendosi direttamente al titolare al fine di ottenere tempestivo riscontro.
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TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
La informiamo che attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a
un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o,
nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di
espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA, con sede
in Corso Leoniero n. 6, C.P. 92, 15057 Tortona (AL). Il Titolare conserva una lista aggiornata dei responsabili
nominati e ne garantisce la presa visione all’interessato presso la sede sopra indicata.
Data ultima modifica 4/10/2018
Il Titolare
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA
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