INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
___________________

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del
trattamento, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai
trattamenti di dati effettuati:

1.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali forniti da Lei volontariamente o acquisiti da terzi è necessario in relazione al suo
incarico negli Organi della Fondazione. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse o strumentali al Suo
incarico nonché per la tutela e la rappresentanza della Fondazione, ivi inclusi gli adempimenti legati ad eventuali obblighi di
pubblicità previsti dalle disposizioni normative applicabili al Titolare.
Si sottolinea che per la necessaria verifica dei requisiti di onorabilità prevista dallo Statuto della Fondazione, oltre che dalle
norme vigenti, possono essere trattate anche informazioni giudiziarie (casellario giudiziale; carichi pendenti), anche
mediante autocertificazione dell’interessato.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse può precludere
l’insediamento nell’organo della Fondazione, o anche solo l’esecuzione di alcune operazioni. Il trattamento è di norma
necessario per eseguire specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, o
prescritti dallo Statuto della Fondazione.
I dati possono essere comunicati a:
-

Enti pubblici, in ossequio ad obblighi di legge (Prefettura, Ministeri, Regione);

-

Corrieri, Poste, ecc. per recapito della corrispondenza;

-

Enti previdenziali ed assistenziali;

-

Istituti di Credito, per l’accredito degli emolumenti;

-

Istituti Assicurativi, per la stipula di polizze a Suo favore;

-

ACRI, Banca conferitaria ed altre Fondazioni;

-

Cassa di Risparmio di Fermo SpA per la gestione degli adempimenti fiscali, previdenziali e relativi a compensi e
rimborsi riguardanti i componenti degli Organi della Fondazione nonché per la gestione degli aspetti tecnico –
informatici che agisce quale Responsabile del trattamento per conto della Fondazione;

-

Struttura Informatica S.p.A. per la gestione degli aspetti tecnico-informatici che agisce quale Responsabile del
trattamento per conto della Fondazione.

Alcuni Suoi dati possono inoltre essere comunicati a dipendenti/collaboratori della Fondazione nonché a utenti e fornitori
per sole ragioni di organizzazione e svolgimento dei compiti della Fondazione, e potranno inoltre essere utilizzati per
tenerLa aggiornata sulle attività della Fondazione.
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Alcuni dati (nome, cognome, titolo, ruolo nella Fondazione, ecc.) saranno inseriti nel sito Internet della Fondazione, o
anche diffusi a mezzo stampa.
Alcuni Suoi dati (Nome, Cognome e Ruolo ricoperto) saranno inseriti all’interno del materiale istituzionale che la
Fondazione distribuisce annualmente. Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso in quanto tale trattamento trova la
propria base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 lett. f) Reg
UE 679/16).
I dati personali trattati in adempimento di obblighi normativi verranno conservati nel rispetto dei termini civilistici di
prescrizione, mentre non è prevista la cancellazione dei Suoi dati conservati per esigenze storico/istituzionali della
Fondazione, eccezion fatta per la documentazione relativa alla verifica dei requisiti che sarà conservata fino a 24 mesi dalla
cessazione dell’incarico.
La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei confronti della
Fondazione i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
-

richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;

-

l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

-

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-

richiedere la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento;

-

esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati.

Le ricordiamo, infine, che qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

2.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo con sede in via Don Ernesto Ricci, n.1 – 63900
Fermo;
Tel. 0734/286289;
E-mail: fondazione@carifermo.it;
PEC: fondazionecrf@pcert.postecert.it.
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo privacy@fondazionecrf.it.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato potranno essere rivolte al Titolare del
trattamento.
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