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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 

1 - Fonte dei dati personali. 

I dati personali forniti a questa Fondazione possono venire ricavati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, o altrimenti acquisiti nell’ambito 

dello svolgimento delle attività istituzionali e nel loro perseguimento.  

2 - Trattamento dei dati: finalità e modalità. 

Tali dati verranno trattati per  il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Ente e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. 

Il trattamento, se verrà prestato il consenso, verrà esteso all’acquisizione di conoscenze, informazioni e dati funzionali alle attività della Fondazione, nell’intento di: 

 monitorare gli esiti degli interventi dell’Ente e di valutare il grado della loro efficacia; 

 promuovere con l’invio di comunicazioni ed avvisi le proprie iniziative; 

 effettuare indagini sulle attese. 

Il trattamento sarà effettuato in via principale da personale dipendente della Fondazione a tal fine incaricato, in conformità agli obblighi di riservatezza e nel rispetto delle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle poste dallo statuto e dal regolamento della Fondazione. 

In relazione alle suddette finalità, il trattamento avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse. Detto trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

3 - Dati sensibili. 

La Fondazione, di norma, non richiede agli interessati l’indicazione di dati definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs 196/2003 come “sensibili”. Può accadere, 

tuttavia, che in relazione a particolari interventi prospettati dagli interessati, la Fondazione riceva, dai medesimi, dati “sensibili”; al riguardo si informa che tali dati possono 

essere trattati dalla Fondazione, oltre che dietro consenso dell’interessato, con l’autorizzazione dell’Autorità Garante della “Privacy”. 

4 - Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti, consorzi, consulenti e liberi professionisti che, in esecuzione delle 

disposizioni della Fondazione, forniscano specifici servizi elaborativi o di supporto alla Fondazione, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione degli interventi 

finanziari richiesti o che potranno essere richiesti in futuro.  

Tali comunicazioni ed i correlati trattamenti potranno riguardare: 

 soggetti che utilizzano i dati in qualità di “titolari” ai sensi di legge, in piena autonomia, ed in tal caso un elenco dettagliato di tali società verrà messo a disposizione 

presso la Fondazione; 

 soggetti che non operano in via autonoma e quindi meramente designati quali “responsabili del trattamento”. 

5 - Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per esigenze istituzionali della Fondazione, per la propria tutela e rappresentanza, 

o, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o statistica.  In particolare la diffusione – nell’ambito appunto dell’attività istituzionale – al pubblico, alle associazioni 

e fondazioni, alle organizzazioni di volontariato ecc, potrà riguardare i dati personali, compresi quelli sensibili, mediante pubblicazione su organi di stampa, bilanci, 

inserimento sul proprio sito Internet o qualsiasi altro supporto o mezzo di comunicazione. 

I dati, inoltre, potranno essere trasmessi a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali degli interessati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento, 

ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

6 - Diritti di cui all’art. 7. 

Informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, l’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati 

possono ottenere che il titolare confermi l’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a  dispos izione in forma intelligibile. Gli interessati 

possono altresì chiedere: 

 di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento nonchè la logica su cui esso si basa; 

 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 

interesse, l’integrazione dei dati; 

 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, con sede in Largo Melatini 17/23, Teramo. 

 

Responsabile del trattamento è il dott. Bernardo Di Sabatino. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, con visita o per iscritto, presso gli uffici della Fondazione, nella sede di Teramo;  

   

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

PREMESSO 

- che mi avete informato che la richiesta di dati personali, necessari per l’istruttoria delle richieste di finanziamento, non comporta l’obbligo di fornire gli stessi, anche se 

un eventuale rifiuto può comportare l’effettiva impossibilità per questa Fondazione sia di raccogliere ed esaminare richieste di intervento e di  finanziare progetti ed 

iniziative sia di osservare gli obblighi  di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali; 

- che allo stesso modo mi avete informato che il trattamento dei dati personali e la loro diffusione per le esigenze istituzionali, secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5 della 

sezione informativa, si ricollega a imprescindibili  esigenze regolamentari e di assetto organizzativo con la conseguenza che un eventuale rifiuto può dare luogo 

all’impossibilità di ogni esame e valutazione o causare in tempo successivo la non procedibilità; 

 

1)  do il consenso  nego il consenso 

ai trattamenti di cui al punto 2 della sezione informativa orientati al perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Ente 

 

 

2)  do il consenso  nego il consenso 

alle comunicazioni ed ai trattamenti di cui  al punto 4  dell’informativa 

 

 

3)  do il consenso  nego il consenso 

alla comunicazione e diffusione dei dati secondo le modalità di cui al punto 5 dell’informativa 

 

 

Luogo e data ………………………………………………. Timbro e firma dell’interessato……………………………………………………… 

                                

 

INOLTRE, 

 

a) per quanto riguarda i trattamenti riguardanti l’acquisizione di conoscenze, informazioni e dati funzionali alle attività della Fondazione di cui al punto 2 dell’informativa 

  do il consenso  nego il consenso 

 

 

Luogo e data ………………………………………………. Timbro e firma dell’interessato……………………………………………………… 

 

 

b) per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, nei limiti in cui questo sia richiesto per le specifiche finalità delle richieste o del progetto avviato 

  do il consenso  nego il consenso 

 

 

Luogo e data ………………………………………………. Timbro e firma dell’interessato……………………………………………………… 


