FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI
INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)e del Regolamento (UE) n.
679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di libera
circolazione di tali dati e s.m.i.
Gent. Partecipante,
con la presente informativa FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI [ in qualità di Titolare del
trattamento] - P.Iva e C.F.02325290985 con sede legale in BRESCIA, via Francesco LONATI, nr.3, telefono 030.23901,
email info@fondazionelonati.it (di seguito “Titolare”) – desidera informarLa che i dati personali o comunque i
dati personali a Lei riferiti o riferibili saranno trattati nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità e
trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, di limitazione della finalità di trattamento e della
conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità dei dati, di integrità e sicurezza dei dati che ci ha
affidati e di responsabilizzazione e rendicontazione.
La presente Privacy Policy non si applica ad altri eventi non organizzati dal Titolare.

Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Titolare potrà nominare dei Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 Reg. 2016/679, affinché mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il
soddisfacimento dei requisiti di legge e la tutela dei diritti dell’interessato. Anche i Responsabili del
trattamento saranno tenuti alla riservatezza con riferimento all’adempimento dei rispettivi compiti e potranno
avvalersi anche di Incaricati del trattamento appositamente individuati. L’elenco aggiornato dei soggetti
Responsabili e degli Incaricati del trattamento è disponibile presso il seguente indirizzo di posta elettronica

info@fondazionelonati.it o al seguente numero telefonico 030.23901.

Tipologia e origine di dati personali raccolti - I dati personali sono informazioni che possono essere utilizzati per
identificarLa o contattarLa e potranno essere condivisi dal Titolare e dalle sue affiliate e utilizzati conformemente
alla presente informativa
Detti dati possono anche essere combinati con altri dati per fornire materiali pubblicitari.
Le confermiamo che non è tenuto a fornire i dati personali da noi richiesti: se decide di non fornirli, tuttavia, non
potremo offrirLe i nostri servizi oppure rispondere alle Sue domande oppure accettare la Sua richiesta di adesione
all’evento.
Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, il Titolare non raccoglie dati personali che rivelino l’origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare 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.
Il Titolare non raccoglie dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Il Titolare La invita a non fornire i predetti dati.
Il consenso dei minori al trattamento dei propri dati personali è valido a partire da 16 anni.
Il Titolare non darà corso al trattamento di dati personali di bambini di età inferiore a 16 anni, salvo i genitori o chi
ne fa le veci conceda il consenso alle attività di raccolta utilizzo e divulgazione delle informazioni di bambini da parte
del Titolare
Finalità del trattamento e raccolta dati - Sulla scorta del Suo consenso libero, esplicito e informato – ovvero nelle
altre ipotesi di liceità del trattamento tassativamente previste dalla legge, ivi incluso l’art. 6 Reg. n. 679/2016 – il
Titolare La informa che i Dati da noi raccolti:
a. ci permettono di gestire la Sua richiesta di partecipazione all’Evento organizzato dal Titolare;
b. possono essere utilizzati per verificare la Sua identità nel corso dello svolgimento dell’Evento;

c.
d.
e.
f.

possono essere utilizzati periodicamente per inviare avvisi importanti, come comunicazioni modifiche
alla presente informativa privacy;
possono essere utilizzati per finalità promozionali, commerciali ovvero offerte anche mediante
strumento cartaceo o automatizzato;
possono essere utilizzati a fini interni, per verifiche, analisi dei dati e ricerche per migliorare i servizi del
Titolare;
possono essere elaborati a fini statistici in forma anonima ed aggregata.

Modalità del trattamento e protezione dei dati - I dati personali degli interessati saranno trattati con strumenti
cartacei e/o informatici, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti ed adottando
misure di sicurezza adeguate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi
non autorizzati, ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno essere comunicati a soggetti terzi la cui attività sia
necessaria e correlata al conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. L’elenco aggiornato di questi

soggetti è disponibile scrivendo all’indirizzo email: info@fondazionelonati.it .
Diritti dell’interessato - In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà esercitare in qualunque momento

esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e ss del Reg. n. 679/2016.
In particolare potrà chiedere al Titolare 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
e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso
esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’elenco aggiornato e completo dei diritti dell’interessato è disponibile scrivendo all’indirizzo email:

info@fondazionelonati.it .

