Oggetto: Informativa e Consenso

La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus - con sede legale in Torino, Via Magellano, 1 - nella persona del suo
Presidente pro tempore, Dr.ssa Andreana Bossola, in qualità di titolare dei trattamenti di dati personali che La
riguardano, La informa quale “soggetto interessato” di quanto segue.
Il trattamento dei dati da Lei direttamente forniti, o acquisiti tramite terzi, sarà da parte di questa Fondazione improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e soprattutto di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI
1. Dati personali che potrebbero identificare personalmente l'utente, come nome e cognome, recapito postale,
indirizzo di posta elettronica o numero di telefono;
2. Dati che riguardano l'utente senza tuttavia identificarlo personalmente, come età, genere, preferenze
linguistiche, competenze, data di nascita;
3. Documentazione e copie della corrispondenza (compresi gli indirizzi e-mail) scambiata tra la Fondazione e i
collaboratori
4. Dati di natura finanziaria o relativi ai pagamenti delle fatture emesse
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questa Fondazione, delle proprie finalità
istituzionali in relazione alle operazioni di trattamento necessarie per l'espletamento dei servizi e per il perseguimento
delle finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica , nonché all’espletamento di obblighi previsti da
leggi, da regolamenti o normative nazionali e comunitarie, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e di controllo.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è realizzato con operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, utilizzo,
consultazione, conservazione, cancellazione, distruzione, sicurezza, protezione e tutela.
Tali operazioni sono svolte direttamente ed esclusivamente da questa Fondazione sia mediante supporti cartacei sia con
l’ausilio di strumenti elettronici o telematici, con logiche e modalità strettamente connesse con le proprie finalità.
CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati personali è meramente facoltativo; tuttavia, si rende strettamente necessario alla costituzione ed
esecuzione dei rapporti giuridici in essere e pertanto obbligatorio per le comunicazioni e le elaborazioni contabili
connesse. Pertanto, l’eventuale rifiuto di conferire i suoi dati personali, può comportare l’impossibilità di costituire od
eseguire il rapporto giuridico in essere e soprattutto di effettuare le prestazioni sopra richiamate.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI
Per l’espletamento delle finalità indicate, i suoi dati personali potranno essere comunicati e/o messi a disposizione dei
soggetti deputati all’espletamento delle relative mansioni all’interno di questa Fondazione e/o all’esterno presso i
soggetti da noi incaricati.
In particolare, i suoi dati saranno trattati dai collaboratori della Fondazione che operano sotto la diretta autorità del
Titolare del Trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
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Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali, sempre per le finalità di cui alla presente
informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa Fondazione affida incarichi funzionali
allo svolgimento della sua attività. In tal caso gli stessi soggetti sono designati come responsabili o incaricati del
trattamento con adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza,
al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è La Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus - con sede legale in Torino, Via
Magellano, 1 - nella persona del suo Presidente pro tempore, Dr.ssa Andreana Bossola nella sua qualità di legale
rappresentante della Fondazione.
DIRITTI E DOVERI DELL'INTERESSATO
La legge sulla privacy consente all’interessato di ottenere:
1. 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’indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi dei titolare; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
L'interessato ha diritto dì opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
2. 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.
L'interessato deve impegnarsi a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento nell'esecuzione delle ope razioni di trattamento affidategli:
a) adottare le misure di sicurezza al fine di salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la completezza e la disponibilità
dei dati trattati;
b) collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso di
effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità;
c) informare tempestivamente il titolare di tutto quanto sia rilevante ai fini di una corretta gestione della normativa;
d) osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;
Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare
fondazionescientifica@mauriziano.it, indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.

una

mail

a:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy e Protezione dati (GDPR), il
sottoscritto ………………………….. in qualità di ……………………...esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità indicate e nei limiti dell'informativa in materia di protezione dei dati personali.
Data, ……………………..
Firma dell'interessato
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