FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
La FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE BELLAT, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso
dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue
−

TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è la FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE
BELLAT - C.F. 80014020228 e partita iva 00391910221, con sede legale in VIA EDMUND MACH
1 – 38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) – Italia – email segreteria.debellat@virgilio.it. – PEC
debellat@pec.it L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree
di competenza, è:
Titolare del trattamento è la FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO DE
BELLAT
Responsabile del trattamento dati – Presidente dott. Carlo Spagolla

−

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati anagrafici non sensibili relativi a Membri del Consiglio di Amministrazione, membri Collegio
dei Revisori, Collaboratori, Consulenti della Fondazione, borsisti, beneficiari in genere.

−

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO |
Finalità Principale: i dati vengono trattati per le finalità amministrative, gestionali nonché statutarie
della Fondazione.
Base Giuridica: l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati
membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 (RGPD - Art.
9).
Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: impossibilità di adempiere alle
attività previste dalle finalità statutarie della Fondazione

−

DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità
di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro
trattamento.
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−

TRASFERIMENTI
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (in quanto la pubblicazione su internet equivale a
diffusione all’estero).

−

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione
o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare l'utilizzo dei dati.

−

I SUOI DIRITTI
L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua
richiesta al responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito
indicati:
Responsabile della protezione dati - FONDAZIONE CAV. LUCIANO E CAV. DOTT. AGOSTINO
DE BELLAT - C.F. 80014020228 e partita iva 00391910221, con sede legale in VIA EDMUND
MACH 1 – 38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN) – Italia – email segreteria.debellat@virgilio.it.
– PEC debellat@pec.it

I diritti dell'interessato sono altresì:
•

richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

•

ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

•

richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

•

ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;

•

richiedere la portabilità dei dati;

•

aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

•

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

•

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
Dott. Carlo Spagolla
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