INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto
codice della privacy) Vi informiamo che l’Associazione delle Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi procederà al trattamento dei dati personali strettamente necessario
alla più corretta gestione della Vostra richiesta di contributi.
In particolare tale trattamento avrà per
1. OGGETTO: dati anagrafici, contabili e fiscali; recapiti telefonici, di fax e posta
elettronica; coordinate bancarie; dati relativi alla situazione patrimoniale, nonché al
corretto adempimento di obbligazioni e/o oneri, ovvero relativi a comportamenti
illeciti o fraudolenti; dati statistici; altri dati comunque strumentali, ovvero
incidentali, rispetto alla considerazione della Vostra richiesta; nonché, comunque, tutti
gli altri dati strettamente pertinenti ai seguenti obblighi e/o finalità.
2. FINALITÀ:
2.1. procedere all'analisi della meritevolezza della Vostra richiesta, in vista del suo
accoglimento, anche parziale oppure del suo rigetto; adempiere agli obblighi
previsti dalla normativa comunitaria, nonché da leggi e regolamenti, in particolare
in materia contabile, fiscale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica; far valere i diritti, anche da parte di terzi, in sede giudiziaria, arbitrale,
amministrativa e conciliativa;
2.2. adempiere alle finalità istituzionali dell’Associazione, principalmente nella sfera
di azione della cultura, arte, ricerca scientifica, istruzione e sanità; nonché
realizzare una periodica informativa sulle iniziative di maggior rilievo
programmate dalle singole Fondazioni associate.
3. MODALITÀ: i dati di cui sopra sub 1, raccolti in qualsiasi forma, presso l'interessato
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e non, saranno trattati, anche con strumenti elettronici, unicamente secondo logiche e
mediante forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi e alle finalità di
cui al punto precedente; in ogni caso gli stessi dati saranno conservati con il presidio
delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee per ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito, misure analiticamente descritte nel "documento programmatico sulla
sicurezza" adottato nei termini di legge; infine gli stessi dati saranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi e perseguire le
finalità di cui al punto precedente.
4. COMUNICATARI: i dati di cui sopra sub 1 potranno essere comunicati e, ove
necessario, diffusi, nei limiti degli obblighi e delle finalità di cui al punto 2, ai
pertinenti soggetti pubblici o privati, e in particolare agli uffici tributari ed agli enti
preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica; alle fondazioni associate; agli avvocati e
ai consulenti di fiducia. Gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza, in qualità
di incaricati ex art. 30 del codice della privacy, del personale e/o dei collaboratori
dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi, in ragione
delle rispettive mansioni/competenze e nei limiti dei trattamenti rispettivamente
consentiti, nonché, in qualità di responsabili (esterni) ex art. 29 del codice della
privacy, agli outsourcer dell’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio
Piemontesi.
5. TITOLARE: titolare del trattamento è l’Associazione delle Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
6. RESPONSABILI: responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, è attualmente il Dott. Sergio Invernici, domiciliato presso
l’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi in Torino – Via
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XX Settembre 31. L'elenco completo ed aggiornato dei nominativi di tutti i
responsabili pro tempore nominati dall’Associazione delle Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi, compresi quelli esterni di cui sub 4, è disponibile presso il sito
Internet dell’Associazione, alla pagina web www.associazionefondcrpiemontesi.it.
7. NATURA

DEL

CONFERIMENTO

DEI

DATI

E

CONSEGUENZE

DELL’EVENTUALE RIFIUTO: il conferimento dei dati di cui sopra sub 1 è
facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto non consentirebbe, in tutto o in parte, di
prendere in considerazione la Vostra richiesta.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 24 del codice della privacy, il consenso
dell'interessato non è richiesto per il trattamento, compresa la raccolta, dei dati
personali provenienti da pubblici registri (come quelli anagrafici, tributari e camerali),
ovvero non è necessario per eseguire obblighi previsti dalla legge ovvero derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: sono comunque garantiti i diritti specificamente
indicati nell'articolo 7 del codice della privacy, qui di seguito trascritto in calce.

CONSENSO

Ricevuta l'informativa di cui sopra, preso atto di quanto specificato sub 7, per quanto
residualmente di ragione espressamente consento al trattamento di cui sopra sub 1 per le
finalità di cui sopra sub 2.2.

Firma del legale rappresentante

_________________________
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Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 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 finalita' e modalita' 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 qualita' 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 e' 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, ancorche'
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.
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PRIVACY
Dati Internet
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della privacy") si
informa l'utente di questo sito web che i relativi strumenti elettronici non sono configurati
e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per
analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente
indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza delle sessioni e l’elaborazione
statistica in forma anonima dei corrispondenti accessi.
Si tratta, in particolare, di dati coessenziali ai protocolli di comunicazione Internet, quali
marcatori elettronici ed identificativi di sessione, o dispositivi analoghi, che vengono
memorizzati, oppure installati presso il terminale dell'utente, del tutto temporaneamente e
comunque senza persistere che per il tempo strettamente necessario ai fini funzionali,
prevenzionistici e statistici anticipati. Data la loro natura il conferimento di tali dati è
facoltativo nella misura in cui è facoltativo l'accesso a questo sito web, che peraltro può
avvenire soltanto utilizzandoli, sicché la scelta di precedervi non può che implicare il
consenso al trattamento suddetto.
Tale trattamento è effettuato presso le strutture (web server) del CSI Piemonte, con sede
in Torino, Corso Unione Sovietica n.216, in qualità di responsabile ex art. 29 del codice. Per
il resto i dati trattati non saranno comunicati né diffusi, se non per adempiere ad un
obbligo di legge, in particolare a titolo di prevenzione ed accertamento di reati
informatici.
Dati e-mail
L'eventuale invio di posta elettronica e/o tradizionale agli indirizzi indicati su questo sito
web, del tutto facoltativo, comporterà la registrazione (informatica e/o cartacea) dei
relativi dati del mittente al solo fine dell'eventuale, altrettanto facoltativa, risposta. In
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ogni caso i dati così forniti spontaneamente saranno cancellati in esito al periodo di
tempo necessario a valutare l'opportunità di - ed eventualmente a - rispondere.
Si prega comunque di non indicare dati sensibili (relativi a salute, vita sessuale, origini
etniche, convinzioni religiose e politiche). Eventuali dati sensibili ciononostante indicati
saranno immediatamente cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso
dell'interessato al loro trattamento da parte della Associazione delle Fondazioni delle
Casse di Risparmio Piemontesi.
Eventuali domande di contributi saranno prese in considerazione soltanto se formulate
compilando lo specifico modulo di informativa e consenso disponibile alla pagina web
www.associazionefondcrpiemontesi.it.
******
Titolare del trattamento è l'Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio
Piemontesi, con sede in Torino, Via XX Settembre, n. 31. Responsabile per il Riscontro è
il dott. Sergio Invernici, presso la stessa sede, al quale gli interessati potranno rivolgersi
per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli
altri diritti previsti dall'art. 7 del codice.
Ai sensi dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 di seguito si riporta l’elenco completo ed
aggiornato dei responsabili pro-tempore nominati dall'Associazione delle Fondazioni
delle Casse di Risparmio Piemontesi:
 Responsabile per il coordinamento dei trattamenti di dati personali:
Dott. Sergio Invernici;
 Responsabili esterni:
 Struttura Informatica srl - con sede in Villanova di Castenaso (BO), Via Fratelli
Bandiera n.8;
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 Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI) - con sede in Torino, Corso
Unione Sovietica n.216.
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