Oggetto: informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“Regolamento”) e del decreto legislativo di attuazione n. 101/18 e del D.Lgs.196/2013

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (di seguito anche “Fondazione Caritro”) in qualità di
Titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti con la presentazione della candidatura agli
incontri con il Comitato di Indirizzo sul tema della rappresentatività verranno trattati per le finalità ad essa
connesse e conseguenti e verranno trattati secondo correttezza e conservati nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679, di seguito anche semplicemente “Regolamento”).
I dati acquisiti verranno trattati dal personale o dai collaboratori o fornitori della Fondazione che svolgono
operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali o che forniscono alla Fondazione stessa specifici
servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o di supporto.
Fondazione Caritro potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati acquisiti, diversi dai dati sensibili, in
adempimento di obblighi di pubblicità previsti dalle disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero
quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999
dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.
I dati acquisiti in relazione a rapporti contrattuali saranno conservati per un periodo correlato al relativo
termine civilistico di prescrizione.
In conformità alle previsioni del Regolamento ogni interessato potrà esercitare nei confronti di Fondazione
Caritro il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del
trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati
personali, nonché proporre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, reclamo all’Autorità di Controllo qualora
ritenga che i dati forniti siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
L’interessato, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento, potrà revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Si riportano qui di seguito i dati identificativi del titolare del trattamento dei dati: Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto con sede in Via Calepina n. 1, 38122 - Trento (c.f. 96025320225 – tel. 0461
232050 – mail: info@fondazionecaritro.it). Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno
essere assunte presso l’Ufficio Segreteria Generale della Fondazione, via Calepina 1, Trento.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nella sua qualità di
__________________________________________________________________________________
 dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità ivi indicate, e nei limiti dell’informativa stessa.
Trento, lì_____________________
________________________

