INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
___________________

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del
trattamento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai
trattamenti di dati effettuati:

1.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Al fine di procedere con la valutazione delle richieste di contributo e, più in generale, delle richieste di valutazione di
progetti, è necessario il trattamento di alcuni dati personali (nome, cognome, email, numero di telefono, luogo e data di
nascita e copia di documento d’identità) di alcune persone fisiche riferibili al soggetto giuridico richiedente (ad esempio,
presidente, referente, membri degli organi, ecc.).
A seguito di valutazione positiva, da parte della Fondazione, della domanda avanzata, i medesimi dati saranno utilizzati per
l’erogazione del contributo richiesto.
Il consenso dell’interessato non è richiesto poiché la Fondazione tratterà i dati personali esclusivamente nell’ambito della
realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori statutari d’intervento come
richiesto dagli articoli 2 c.2, 3 c.4, 8 e 9 c.1 del D.Lgs. 153/1999 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché dal Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento di alcune di esse può precludere la
valutazione o il buon esito della richiesta di contributo o dell’eventuale, successiva, erogazione dello stesso.

2.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati possono essere comunicati a:
a)

Istituti Bancari, consulenti fiscali e legali, ed eventuali ulteriori soggetti, enti e società esterne svolgenti attività ed
incarichi di consulenza per conto del Titolare per gli adempimenti societari, contabili, fiscali;

b)

Struttura Informatica S.p.A. per la gestione degli aspetti tecnico-informatici inerenti le richieste ed erogazioni di
contributi che agisce quale Responsabile del trattamento per conto della Fondazione;

c)

Cassa di Risparmio di Fermo SpA per la gestione degli aspetti tecnico-informatici che agisce quale Responsabile
del trattamento per conto della Fondazione;

d)

Corrieri, Poste, ecc. per comunicazioni inerenti il contributo.

Alcuni dati possono inoltre essere comunicati a dipendenti/collaboratori della Fondazione nonché a utenti e fornitori per
sole ragioni di organizzazione e svolgimento dei compiti della Fondazione.
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La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati personali degli interessati in adempimento di obblighi di
pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di
rendicontazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. 153/1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima
Fondazione.

3.

CONSERVAZIONE

Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione dalla banca dati erogativa della Fondazione dei dati forniti,
fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la
scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex. art. 9 del D.Lgs. 153/1999.

4.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In conformità alle previsioni del Regolamento l’interessato potrà esercitare nei confronti della Fondazione i diritti previsti
dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
-

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con sede in via Don Ernesto Ricci, n.1 – 63900
Fermo;
Tel. 0734/286289;
E-mail: fondazione@carifermo.it;
PEC: fondazionecrf@pcert.postecert.it.
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo: privacy@fondazionecrf.it.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato potranno essere rivolte al Titolare del
trattamento.
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