DOCUMENTI PRIVACY RELATIVI AL REG.
EUROPEO GDPR 679/2016 E NORMATIVA
NAZIONALE IN VIGORE

INFORMATIVA
DIVENTA UN
AMICO-SITO WEBArt.13
REGOLAMENTO (UE)
2016/679

INFORMATIVA PRIVACY

Informazioni relative al trattamento dei dati dei soggetti che compilano la richiesta
d’iscrizione a “DIVENTA UN AMICO DI PORDENONELEGGE” – SITO WEB
Nella gestione delle attività promozionali
Negli obblighi contrattuali o di legge derivanti dalla vendita di
prodotti o servizi
 Negli obblighi previsti da legge o altre norme vincolanti: scritture
contabili, fatturazione
 Nella gestione delle attività artistiche e culturali (inclusa
prenotazione posti, etc
 Nell’esercizio dei diritti del Titolare, degli incaricati, dei responsabili,
per far valere o difendere, in sede giudiziaria e/o amministrativa, un
legittimo diritto, anche nei confronti di terzi (es. il diritto di difesa in
giudizio)
Dati identificativi:



FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

DATI TRATTATI





Nome, Cognome, Data di Nascita, Indirizzo, C.F.
Numero di telefono
Dati di comunicazione elettronica (es. fattura elettronica, mail, PEC,
etc.)
Dati relativi alle coordinate bancarie o altri mezzi di pagamento

☒ L’interessato ha espresso il consenso
☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto
☐ Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale
☐ Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali
dell’interessato

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

☐ Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico
☐ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare
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I destinatari dei suoi dati sono:
o
o
o

o

DESTINATARI DEI
DATI

o

Fornitore esterno (commercialista) per gli obblighi relativi alle
scritture contabili
Agenzia delle Entrate, etc.
Eventuali consulenti/fornitori anche esterni all’Organizzazione
incaricati della progettazione e dello sviluppo/vendita di prodotti e
servizi
Gestore/sviluppatore del sito internet
Titolare del trattamento, titolari autonomi/co-titolari, gli incaricati del
trattamento interni/esterni, responsabili interni/esterni,
espressamente autorizzati dal titolare e soggetti a vincolo di
riservatezza, e in generale tutti i soggetti i quali la comunicazione è
necessaria per il corretto espletamento dei doveri da Contratto e di
Legge o comunque per perseguire le finalità specifiche del
trattamento.

L’elenco completo degli incaricati/responsabili/titolari è a disposizione
c/o la sede della FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT.
TRASFERIMENTO DEI DATI
PERSONALI A PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

Il titolare non trasferirà i suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni
internazionali

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I dati saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto in essere e almeno per i successivi dieci anni
dalla data di acquisizione degli stessi. In ogni caso la conservazione dei
dati sarà mantenuta per il tempo necessario alla tutela dei diritti di
difesa del titolare del trattamento in relazione al rapporto giuridico
intercorso con l’interessato o il terzo, anche a fini probatori, fiscali ed
assicurativi.
Lei, in qualità di interessato alla riservatezza e alla protezione dei suoi
dati personali, gode dei seguenti diritti:
 Accesso ai propri dati
 Rettifica
 Cancellazione
 Limitazione del trattamento
 Opposizione al trattamento
 Portabilità dei dati personali
Per l’esercizio di tali diritti potrà contattare il titolare i cui dati sono
presenti nella presente informativa.
Rif. artt. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 77 Regolamento UE 2016/679
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DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
ALL’AUTORITA’
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In qualità di interessato, si ha il diritto di revocare il consenso al
trattamento dei propri dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca.
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità
dello Stato in cui risiede.
Il reclamo può essere effettuato a seguito di compilazione del modello,
inserito nel sito del Garante: www.garanteprivacy.it

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I
DATI

Il trattamento non è necessario. L’eventuale rifiuto a fornire i dati o a
concedere il consenso al trattamento determina l’impossibilità di
proseguire alla fruizione del servizio richiesto attraverso il sito internet o la
compilazione del modulo cartaceo.
I suoi dati non sono acquisiti da nessuna fonte ma vengono rilasciati
soltanto da Lei al titolare.

PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Il titolare non tratta i suoi dati attraverso processi decisionali
automatizzati e non effettua alcuna profilazione.

OBBLIGO LEGALE DELLA
COMUNICAZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è:
FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT p.iva e c.f. 01738520939 nella
persona del suo Legale Rappresentante Michelangelo Agrusti

DATI DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO



Sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 47 33170 Pordenone



Sede operativa presso Palazzo Badini – II piano Via Mazzini 2 Pordenone.



e-mail: fondazione@pordenonelegge.it



pec: fondazionepordenonelegge@legalmail.it



telefono 0434/1573100 – 1573200

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP)/Data Protection
Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679
DATI DEL DPO
Ermanno Bon, email: info@ebconsulenze.it - PEC
pec@pec.ebconsulenze.it

Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali Saluti
FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT
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