Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

1.
Finalità del trattamento. I dati personali raccolti e trattati da Fondazione Modena Arti Visive sono quelli di identificazione e di
contatto. La raccolta ed il trattamento di questa tipologia di dati comportano consenso al loro utilizzo al fine di consentire l’iscrizione anagrafica,
la prenotazione delle attività della Fondazione e l’attivazione della polizza assicurativa. I dati personali forniti saranno trattati con strumenti
informatici e telematici al fine di fornire all’utente i servizi da lui richiesti. Per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo di
svolgimento delle attività.
2.
Minori. Fermi restando i criteri generali dell’ordinamento vigente per la determinazione della maggiore età, ai fini del trattamento dei
dati personali, per minori si intendono gli individui che sarà possibile identificare quali minori di anni 16 ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
non in grado per legge di acconsentire alla raccolta e al trattamento dei dati personali. Il genitore o tutore legale è quindi il soggetto titolato
a far valere i diritti che la normativa riconosce agli interessati nel caso di trattamento di dati di minori. Fondazione Modena Arti visive non
raccoglie intenzionalmente i dati di minori senza il consenso dei loro genitori o tutori legali. In conformità alle leggi applicabili, il genitore o
tutore legale deve fornire il consenso alla raccolta dei dati personali del minore; per tale motivo, l’indirizzo di posta elettronica fornito deve
essere del genitore o tutore. Il genitore o tutore ha il diritto di visionare e richiedere l’eliminazione dei dati personali del minore.
3.
Diffusione, comunicazione e soggetti che accedono ai dati. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
o
Società di Logistica/archiviazione/manutenzione dei sistemi IT
o
Società di assicurazione
Inoltre, nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni
individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:

•

Società informatiche, nominate, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte di Fondazione Modena Arti Visive per i compiti
di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi;

•

professionisti o società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto dell’azienda.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di Fondazione coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale
amministrativo, amministratori di sistema).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

4.
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 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Fondazione Modena Arti Visive nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Donatella Pieri domiciliata per la carica in Modena in Via Emilia Centro 283.
6.
Ambito di comunicazione e diffusione. Fondazione Modena Arti Visive informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi
e non saranno oggetto di comunicazione, in assenza di esplicito consenso alla comunicazione ai soggetti in dicati al punto 3., salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
7.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Fondazione Modena Arti Visive non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
8.
Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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.
h.
che lo
i.
voca;
j.

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della reproporre reclamo a un’autorità di controllo.

Accettando la presente informativa, si dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e
art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di prestare consenso:
P
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata
precisati nell’informativa;
P
alla comunicazione dei propri dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa, precisando che si tratta esclusivamente di società assicurative per l’attivazione della copertura assicurativa necessarie per svolgere le attività richieste.

