ARCHIVIO DIGITALE
Dati personali raccolti presso l’Interessato ex articolo 13 Regolamento EU 679/2016
INFORMATIVA/CONSENSO PRIVACY
La presente per informarLa che presso la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della
Compagnia di San Paolo viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 così come indicati nella domanda di ammissione all’Archivio da Lei
formulata per l’espletamento degli studi storici.
I dati sono inseriti nelle Ns. banche dati se del caso anche in seguito all’acquisizione del Vostro
consenso salvi i casi di cui all’art. 6 del Regolamento UE 679/2016.



I l Titolare del trattamento è la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della
Compagnia di San Paolo in persona del legale rappresentante pro tempore
Piero Gastaldo domiciliato per la carica in Corso Vittorio Emanuele II n. 75 –
privacy@fondazione1563.it);



Il Responsabile del trattamento è SIM COMPUTER Srl in persona del legale
rappresentante

pro

tempore Antonio

Simonetti

<antonio.simonetti@simcomputer.it>.


Finalità del trattamento: i dati sono trattati nell’ambito della normale attività
della Fondazione secondo le seguenti finalità: attuazione obblighi di legge,
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.



La base giuridica del trattamento: obblighi di legge, legittimo interesse del
Titolare e/o consenso ferma l’applicazione degli articoli 6 “liceità del
trattamento” e 9 “Trattamento di categorie particolari di dati”.



Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.



I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati:
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Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;


Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Compagnia di San Paolo
Consulenti e professionisti anche in forma associata



Periodo di conservazione dei dati: per adempimenti ex lege salvo interesse
legittimo del Titolare. I dati personali possono essere conservati per periodi
più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela
dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»).
Trova applicazione il disposto di cui all’art. 99 del D.lgs. 196/2003 così come
emendato dal D.lgs. 101/2018 (Durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre
il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati
sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i
dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.



Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi
diritti, così come previsti dal Regolamento 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003
s.m.&i. e pertanto: chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’opposizione al
trattamento. Potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati o ancora il
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diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su
trattamento automatizzato.


Nell’evenienza in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), Lei ha il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.



Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.



La comunicazione dei Suoi dati personali rappresenta un requisito necessario
per gli adempimenti ex lege e pertanto Lei ha l’obbligo di fornire i Suoi dati
personali; il rifiuto comporta l’esclusione dai servizi di sala

Infine, la informiamo che i suoi dati verranno:


trattati in modo lecito, corretto e trasparente;



raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;



adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono acquisiti e trattati («minimizzazione dei dati»);



esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;



conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati salvo per
adempimenti legali, contrattuali e fermo il disposto di cui al precitato articolo art. 99
del D. lgs 196/2003;



trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali - compresa
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate – al fine di
preservarli da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali.



Le informazioni di cui alla presente ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese
ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste
dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione
richiesta; oppure
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b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di
dimostrare
il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Attesto il mio libero consenso affinché il Titolare (la Fondazione in persona del legale
rappresentante pro tempore) proceda al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate
nell’informativa medesima
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