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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del D.lgs n. 196/2003, nonché dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”)  

1. Titolare del trattamento dei dati personali e modalità di contatto 

Titolare del trattamento è la FONDAZIONE DOTT. CARLO FORNASINI, 
con sede legale nella Torre Fornasini, in Poggio Renatico (FE), via Marconi, n. 10, in 
persona del suo legale rappresentante, pro tempore, prof. Gian Guido Balandi (C.F. BLN 
GGD 84 L 19 A 944 C), (“Titolare”). 

Il Titolare è contattabile in qualsiasi momento, per richiedere tutte le 
informazioni e i chiarimenti relativi al trattamento dei propri dati personali, nonché al 
fine di esercitare i diritti connessi ai dati personali, garantiti dal GDPR, come meglio 
rappresentati di seguito. 

Il Titolare è contattabile, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segreteria.fornasini@gmail.com e sarà lieto di offrire il supporto e le 
maggiori informazioni richieste in relazione a ciascun punto della presente 
informativa. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Il Titolare tratta i dati personali ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto 
attraverso il presente sito internet,vale a dire per poter rispondere ad eventuali 
richieste di contatto ricevute dagli interessati attraverso il relativo box presente sul 
sito. 

Il Trattamento avviene sempre lecitamente, essendo necessarioall’esecuzione 
del servizio richiesto. 

3.  Modalità del trattamento dei dati 
 

I dati personali sono trattati dal Titolare in modo lecito, corretto e trasparente, 
nel rispetto del principio della minimizzazione e nel rispetto delle regole di 
riservatezza e sicurezza previste dalle norme vigenti in materia e dalle procedure 
interne.  

I dati personali sono trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e sono 
trattati, altresì, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse per le quali tali dati sono raccolti.  

Il Titolare ha altresì cura di utilizzare sempre dati aggiornati, esatti, pertinenti 
completi. 
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4. Comunicazione dei dati 
 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge 
e contrattuali, si precisa altresì che, nella gestione dei dati personali, tali dati 
potranno essere comunicati e/o trattati dagli incaricati del Titolare, individuati per 
iscritto, ai quali sono state fornite specifiche istruzioni. L’elenco aggiornato 
periodicamente e completo degli incaricati nominati dal Titolare potrà essere 
richiesto inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

 
5. Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nonché per poter 
adempiere agli obblighi imposti al Titolare dalla legge. 

I dati personali saranno dunque trattati nel rispetto dei principi di limitazione 
della conservazione, minimizzazione, indispensabilità, non eccedenza e pertinenza di 
cui alla vigente normativa, nonché nel rispetto dei provvedimenti di settore, in 
relazione a specifici trattamenti. 

Il Titolare potrà dunque conservare i dati anche dopo l’esecuzione del 
contratto, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e per il tempo stabilito 
dalla medesima. 

Venute meno le condizioni del trattamento e della conservazione, i dati 
personali saranno cancellati, distrutti o conservati in modo da non poter risalire in 
alcun modo all’interessato cui appartengono. 

6. Natura del conferimento dei dati personali ed eventuali conseguente 
del rifiuto di rispondere 

In relazione alle finalità connesse all’esecuzione del servizio il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria. 

Da ciò consegue che un eventuale rifiuto di rendere tali dati comporta 
l’impossibilità per il Titolare di eseguire le prestazioni a suo carico. 

7. Diritti dell’interessato. 

Il Titolare garantisce il diritto di accesso ai dati personali agli interessati. 
Pertanto, gli interessati potranno sapere in qualunque momento quali dei loro dati 
personali hanno comunicato, chiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica 
(cioè la correzione, qualora risultino sbagliati) e la cancellazione, fatti salvi gli 
obblighi di legge cui è sottoposto il Titolare. 

Gli interessanti hanno altresì diritto di opposizione e alla cosiddetta portabilità 
dei dati e potranno riceverli in un formato fruibile e comprensibile, fatte salve le 
tutele a favore del Titolare, previste dalla normativa vigente. 
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Per esercitare i propri diritti in relazione al trattamento dei dati, è possibile 
scrivere in qualunque momento al Titolare, all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria.fornasini@gmail.com e il Titolare sarà lieto di offrire il supporto e le 
maggiori informazioni richieste in relazione a ciascun singolo punto di questa 
informativa. 

I diritti dell’interessato sono individuati dagli artt. 15-22 del GDPR. 

8. Reclamo. 

Sussiste altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo del 
proprio Paese di residenza. Per l’Italia, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la 
protezione dei dati personali ( http://www.garanteprivacy.it/ ). 

9. Modifiche 

Il Titolare potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la 
presente Informativa Privacy, sempre reperibile attraverso questo sito internet, in 
considerazione anche della eventuale modifica di norme di legge o di regolamento 
che disciplinano questa materia e proteggono i tuoi diritti. 

Le modifiche e gli aggiornamenti dell’Informativa Privacy saranno vincolanti 
non appena comunicati/pubblicati attraverso questo sito internet. Restano salvi i 
diritti esercitabili dagli interessati, compresa la revoca del consenso. 

Sempre sul sito internet, alla pagina dedicata all’Informativa, saranno reperibili 
i dati di contatto del DPO, eventualmente nominato dal Titolare, in data successiva 
alla presente Informativa. 

Ti preghiamo pertanto di accedere con regolarità anche alla sezione dedicata 
del nostro sito web per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata 
Informativa Privacy.  
 


