INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) - EVENTI
Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, con sede legale in Mirandola, Piazza
Castello 23, nella figura del suo Legale Rappresentante pro tempore. Il Responsabile del Trattamento è il Dott.
Cosimo Quarta, e-mail: cosimo.quarta@fondazionecrmir.it.
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva,
email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dal soggetto interessato in fase di
registrazione all’evento. Nel corso dell’evento non verranno scattate fotografie e/o effettuate riprese video.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il Trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità,
pertinenza, liceità e trasparenza previsti dal GDPR. Il Trattamento dei dati personali verrà effettuato prevalentemente
mediante l’utilizzo di strumenti manuali ed elettronici, in conformità con le disposizioni normative vigenti. Idonee
misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti degli stessi
ovvero accessi non autorizzati.
4. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali di cui al punto 2 sono trattati al fine di consentire la partecipazione agli eventi ed alle attività promosse
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è
indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di cui al punto 2 potranno essere comunicati a soggetti preposti allo svolgimento dell’attività istituzionale ed
amministrativa della Fondazione e diffusi a soggetti terzi nei limiti stabiliti dalla Legge e nel perseguimento delle
finalità di cui al punto 4. I dati forniti saranno trattati per un periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle suddette finalità.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il diritto di:
 Accesso ai Suoi dati personali, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del Trattamento, portabilità dei
dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), nonché opposizione al Trattamento, opposizione ad un
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 Proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Il diritto di revoca del consenso non può riguardare i casi in cui il Trattamento è effettuato dalla Fondazione in quanto
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Per l’esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Piazza
Castello 23, CAP 41037, Mirandola (MO) e/o inviando una e-mail all’indirizzo info@fondazionecrmir.it.

