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Informativa per il tratamento dei dati personali

Ai sensi  ell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) la informiamo che i Suoi
 ati saranno tratati con le mo alità e per le fnalità seguenti:

1. Oggeto del Tratamento

Il  Titolare  trata  i   ati  personali,  i entifcativi  (a  esempio,  nome,  cognome,  ragione  sociale,
in irizzo,  telefono, e-mail,  riferimenti  bancari  e   i pagamento) – in seguito,  “ ati  personali” o
anche “ ati”)  a Lei comunicati in occasione  ella conclusione  i contrati per i servizi  el Titolare.

2. Finalità del tratamento

Le fnalità  el tratamento sono: quelle connesse allo Statuto  ella Fon azione che ofre assistenza
a  persone  in  con izioni   i   isagio  economico,  obblighi  precontratuali,  contratuali  e  fscali,
obblighi  previsti   alla legge,   a un regolamento,   alla  normativa comunitaria  o  a un or ine
 ell’Autorità (come a  esempio in materia  i antiriciclaggio); esercitare i  iriti  el Titolare, a 
esempio il  irito  i  ifesa in giu izio.

3. Base giuridica del tratamento

Il tratamento è lecito poich  ricorre almeno una  elle seguenti con izioni:

a) l’interessato ha espresso il  consenso al tratamento  ei propri   ati  personali  per una o più
specifche fnalità; 

b) il  tratamento  è  necessario  all’esecuzione   i  un  contrato   i  cui  l’interessato  è  parte  o
all’esecuzione  i misure precontratuali a otate su richiesta  ello stesso;

c) il tratamento è necessario per a empiere un obbligo legale al quale è soggeto il titolare.

4. Modalità e durata di tratamento

Il tratamento  ei Suoi  ati personali è realizzato per mezzo  elle operazioni in icate all’art. 4 n. 2)
GDPR  e  precisamente:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,
elaborazione,  mo ifcazione,  selezione,  estrazione,  rafronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione,  cancellazione  e   istruzione   ei   ati.  I  Suoi   ati  personali  sono  sotoposti  a
tratamento sia cartaceo che eletronico e/o automatizzato.

Il Titolare traterà i  ati personali per il tempo necessario per a empiere alle fnalità  i cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni  alla cessazione  el rapporto.

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati

I Suoi  ati potranno:

- essere  noti  a   ipen enti  e  collaboratori   el  Titolare,  nella  loro  qualità   i  incaricati  e/o
responsabili interni  el tratamento e/o amministratori  i sistema;

- essere comunicati a società terze o altri soggeti (a titolo in icativo, istituti   i cre ito, stu i
professionali,  consulenti,  società   i  assicurazione  per  la  prestazione   i  servizi  assicurativi,
Consiglio  i Amministrazione, psicologo, Fon azioni terze, A.T.E.R., Assistenti sociali, Gestori
utenze, Associazioni svolgenti atività afni a quelle  ella scrivente etc.) che svolgono atività
in outsourcing per conto  el Titolare, nella loro qualità  i responsabili esterni  el tratamento;
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- essere comunicati agli Enti Locali territoriali in relazione a  atività istituzionali  i rispetiva
competenza, nonch   ifusi per fni statistici o  i stu io purch  opportunamente elaborati e 
aggregati in mo o  a non essere i entifcati o i entifcabili, anche  iretamente, con i soggeti
cui si riferiscono.
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6. Trasferimento dati

I  ati personali sono conservati su server ubicati all’interno  ell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si ren esse necessario, avrà facoltà  i spostare i server anche extra-
UE.  In  tal  caso,  il  Titolare  assicura sin  ’ora  che il  trasferimento  ei   ati  extra-UE avverrà  in
conformità alle  isposizioni  i legge applicabili, previa stipula  elle clausole contratuali stan ar 
previste  alla Commissione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifuto di rispondere

Il conferimento  ei  ati richiesti è necessario per il correto svolgimento  ell’atività propria  ella
scrivente e per l’efcace gestione e  erogazione  ei servizi a  essa connessi. Può in alcuni casi
essere  necessaria  l’acquisizione   i   ati  particolari,  fnalizzata  a  assicurare  all’interessato  la
massima efcienza nell’erogazione  ei servizi connessi alle atività  ella scrivente. Per tali  ati si
richie e specifco consenso.

8. Diriti dell’interessato

L’interessato ha il  irito  i otenere  al titolare la conferma che sia o meno in corso un tratamento
 i  ati personali che lo riguar ano e, in tal caso, ha  irito  i otenere l’accesso ai  ati personali, la
retifca,  la  cancellazione   egli  stessi  o  la  limitazione   el  tratamento,  ha   irito   i  opporsi  al
tratamento  in  qualsiasi  momento e  anche nel  caso  el  tratamento per  fnalità   i  markeeting
 ireto e al processo  ecisionale automatizzato; inoltre ha  irito alla portabilità, alla revoca  el
consenso in qualsiasi momento, senza pregiu icare la liceità  el tratamento basata sul consenso
prima  ella revoca, e  i proporre reclamo a un’autorità  i controllo.

9. Modalità di esercizio dei diriti

Potrà  in  qualsiasi  momento  esercitare  i   iriti  invian o  richiesta  scrita  a  Fon azione  Mario
Morpurgo  Nilma,  via  Mateo  Renato  Imbriani,  5  -  34122  Trieste  (TS)  o  via  mail:
segreteria@fon azionemorpurgo.it

10. Titolare

Il Titolare  el tratamento è Fon azione Mario Morpurgo Nilma, con se e legale in via Mateo
Renato Imbriani, 5 -34122 Trieste, tel. 040/636114; mail: segreteria@fon azionemorpurgo.it
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