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INFORMATIVA UTENTI E FORNITORI 
Questa informativa è rivolta a tutti i nostri utenti e fornitori ed in generale operatori persone fisiche 

o persone fisiche rappresentanti di persone giuridiche di cui acquisiamo dati personali, quali 

dettagli anagrafici e dati di contatto telefonici e elettronici come e-mail e riferimenti social nei 

rapporti contrattuali/commerciali connessi alla nostra attività. 

Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Vi forniamo le seguenti informazioni. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità: 

- Ottemperare agli obblighi di legge in particolare quelli amministrativi, contabili e fiscali, nonché 

per consentire una efficace gestione dei rapporti professionali, finanziari e commerciali; 

- Esecuzione dei contratti di servizio o di fornitura; 

- Rispondere alle tue richieste; 

- Inviarti la nostra Newsletter relative alle nostre attività di carattere sociale e culturale; 

- inviarti informazioni in merito alle nostre iniziative relative alle nostre attività di carattere sociale e 

culturale. 

Per quanto riguarda le finalità di invio newsletter e di informazioni inerenti le nostre iniziative, il 

trattamento dei Vostri dati personali è subordinato ad esplicito e libero consenso che in qualunque 

momento può essere revocato. 

La base giuridica del trattamento il rapporto contrattuale o precontrattuale in essere tra le parti, 

l’obbligo di legge ed il consenso laddove necessario. 

NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento è facoltativo. Il loro conferimento 

è tuttavia necessario per le finalità di cui al precedente punto, l'eventuale rifiuto di fornire detti dati  

o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'impossibilità in tutto o in parte, di 

perfezionare e di dar corso alle finalità dichiarate. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei, mediante strumenti 

manuali, sia con l’ausilio di strumenti elettronici mediante idonee procedure informatiche e 

telematiche, attraverso sistemi e banche dati di proprietà dello scrivente, atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 

descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini 

prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. In ogni 

caso per non oltre 10 anni + 1 dalla cessazione del rapporto. 

Con riferimento al trattamento per finalità di invio di messaggi informativi newsletter in merito alle 

nostre iniziative, i dati saranno conservati per 24 mesi successivi dall’ultimo contatto con il Titolare 

stesso salva l’eventuale revoca del consenso in data anteriore. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 

specificamente designati dal Titolare, in qualità di responsabili esterni o autorizzati. I dati potranno 

altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi 

connessi alla finalità perseguita, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire 

una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi posti in essere.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 

soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai responsabili esterni e dagli autorizzati al trattamento 

individuati e nominati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti 

delle stesse, come segue: 

a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

a soggetti esterni consulenti della FONDAZIONE nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 

presso la nostra organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il 

dovere di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa privacy vigente. 
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I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a 

meno di specifico consenso, libero ed informato, concesso per ciascun tipo di trattamento. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO E DATI DI CONTATTO 

I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti 

previsti dal G.D.P.R. 679/2016 di seguito riportati: 

Art. 15-Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) , Art. 

18 - Diritto di limitazione del trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati , Art. 21 - Diritto di 

opposizione 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, Art. 

7 - Diritto di revoca del consenso, Art. 77 -Diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità di controllo 

In merito all’esercizio dei propri diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del 

trattamento dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica 

comunicazione a mezzo posta indirizzata alla FONDAZIONE, o attraverso la casella di posta elettronica: 

info@fondazionecrtortona.it, rivolgendosi direttamente al titolare al fine di ottenere tempestivo riscontro. 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

La informiamo che attualmente il Titolare del trattamento non attua trasferimento dei Suoi dati personali a 

un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

tale trasferimento avverrà solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, 

nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di 

espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il 

luogo dove sono stati resi disponibili.   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA, con sede 

in Corso Leoniero n. 6, C.P. 92, 15057 Tortona (AL). 

Data ultima modifica 4/10/2018 

 

Il Titolare 

       LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA 
          


