
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

desideriamo informarTi che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. 

mm. e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati personali), i dati personali da 

Te forniti a questo Ente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Titolare del trattamento :  

Fondazione Michele Scarponi -  O.N.L.U.S. Via   San  Marino n. 15/A 60024 Filottrano   (An) Codice Fiscale 93154670421 - 

privacy@fondazionescarponi.com tel _______ 

Responsabile della Protezione dei dati :  

La Fondazione Michele Scarponi O.n.l.u.s.  ha provveduto in qualità di titolare del trattamento dei dati a nominare il proprio 

responsabile della protezione dei dati (RPD). Di seguito i contatti del RPD - ___________________ 

Finalità del trattamento : I dati personali (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzi fisici, account mail, cellulare, 

nick name social network, le immagini statiche o dinamiche) saranno utilizzati per il corretto svolgimento dell’attività istituzionale, 

l'adempimento degli obblighi di legge e invio di comunicazioni sociali. 

Modalità di trattamento e conservazione :  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 

2016/ 679. Ti segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 GDPR 2016/679, previo il Tuo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Tuoi dati personali saranno 

conservati dalla raccolta durante tutto il rapporto di adesione all’Ente ed, allo cessazione dello stesso per qualsivoglia ragione, per 

ulteriore anni 1 (uno), fatti salvi gli obblighi di legge. 

Ambito di comunicazione e diffusione :  

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Tuo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi statutari e di legge. 

Trasferimento dei dati personali :  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali :  

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, potresti conferire all’Ente dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

solo previo Tuo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  

Diritti dell’interessato :  

In ogni momento, Tu potrai esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei 

dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d)ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la 

portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed 

anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione; h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. Puoi esercitare i Tuoi diritti con richiesta scritta inviata a 

Fondazione Michele Scarponi -  O.N.L.U.S.  all'indirizzo postale della sede legale Via   San  Marino n. 15/A 60024 Filottrano (An), 

email privacy@fondazionescarponi.com Tel ______ 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo,         il     /    /          Firma _________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso  

◻NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso  

◻ NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso  

◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.                                                    
 


