
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 

679/2016 desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è svolto nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità personale e 

al diritto alla protezione dei dati.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del Trattamento è FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede in Via 

Aosta, 8 – 10152 – Torino, contattabile al seguente indirizzo mail fondazione@fitzcarraldo.it  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti (dati anagrafici e dati di contatto) sono utilizzati unicamente per i fini inerenti il 

monitoraggio degli effetti del COVID-19 sul comparto culturale. Il trattamento dei dati personali per questa 

finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.b (esecuzione del contratto) del GDPR e non richiede il 

consenso degli interessati.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI I dati verranno trattati con un supporto elettronico e verranno 

custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo 

i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle 

finalità per cui il trattamento viene effettuato. I dati non sono soggetti ad un processo decisionale 

automatizzato.  

CATEGORIE DI DESTINATARI I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti del Titolare, nella loro 

qualità di autorizzati al trattamento. I dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva 

e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia 

per noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o 

necessità di comunicazione, nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro 

incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di 

riservatezza e sicurezza. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati personali saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle 

legittime finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare, saranno conservati per tutta la durata del 

monitoraggio e per i successivi 24 mesi dal termine del progetto.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato Lei gode dei 

diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare ha il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati. 

Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo 

riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Potrà esercitare i diritti sopra indicati scrivendo a 

fondazione@fitzcarraldo.it oppure indirizzando la lettera a FONDAZIONE FITZCARRALDO - Via Aosta, 8 – 

10152 – Torino. 
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