Informativa e consenso per i dati personali comuni e per i dati sensibili
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, la Fondazione Prof. Enzo Ferroni Onlus (di seguito indicata come "Fondazione") si impegna a osservare i
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
suoi diritti, secondo le seguenti procedure:
‐1‐
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dalla Fondazione saranno
oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di
legge ed alle finalità istituzionali previste dallo Statuto e da disposizioni
regolamentari della Fondazione.
‐2‐
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante modalità manuali e
informatizzate idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
‐3‐
Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire i dati
personali potrà comportare l'oggettiva impossibilità per la Fondazione di
osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità
operative per il perseguimento delle finalità istituzionali.
‐4‐
Il trattamento dei dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito
delle attività della Fondazione, potrà essere effettuato:
i) da società, enti o consorzi che per conto della Fondazione forniscano
specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle della Fondazione;
ii) da soggetti a cui la facoltà di accedere ai singoli dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamenti o dalla normativa
comunitaria;
iii) da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista
da norme di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
‐5‐
Il titolare del trattamento è la Fondazione Prof. Enzo Ferroni - Onlus, Via
della Lastruccia 3, 50019 Sesto Fiorentino (FI).
‐6‐
Il Responsabile del Trattamento, anche con riferimento all'esercizio dei diritti
ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, è il Presidente della Fondazione, che può
essere contattato presso la sede della Fondazione tramite E-mail all'indirizzo
fondazione@csgi.unifi.it
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‐7‐
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs n. 196/2003,
ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della
esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la
cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
[…]
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
[…]
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Articolo 7
(Diritto di accesso 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 intelligibile.
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'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 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 in
relazione agli scopi per i quali i dati 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 i dati
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.
[…]
Sesto Fiorentino, 10/01/2013

