Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, e per quanto lo stesso applicabile, La
informiamo che i Suoi dati personali, a noi conferiti e comunque da noi trattati per attività di
ricerca ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle attività della nostra Fondazione,
forma oggetto, da parte della Fondazione Papa Giovanni XXIII (di seguito anche solo
“Fondazione”), di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza
e protezione dei dati medesimi, unicamente per le seguenti finalità:

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Gestire in modalità più rapida e personalizzata le attività relative alla iscrizione e partecipazione
ai corsi, agli eventi ed alle altre attività promosse dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII.
InformarVi tempestivamente tramite comunicazioni e-mail circa le attività di formazione,
informazione svolte dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII.
Oltre ai dati raccolti nei form predisposti sul sito, potranno essere registrate alcune informazioni
(indirizzo IP, browser utilizzato, orari, ...), acquisite dai software che gestiscono il corretto
funzionamento del sito Internet. Queste informazioni verranno trattate in forma aggregata, al fine
di procedere a valutazioni afferenti ai livelli di traffico e ad altri impieghi connessi con l'efficiente
funzionamento del sito (comunque si procederà alla loro cancellazione al termine delle suddette
elaborazioni fatto salvo che, per obbligo di legge, per adempiere ad una richiesta dell'Autorità
Giudiziaria o per altro motivo legittimo non ne venga disposta l'acquisizione o la memorizzazione
per un tempo ulteriore).
I dati forniti saranno registrati ed elaborati sia in modalità automatizzata che cartacea, pertanto
saranno archiviati sia su supporto fisico che su supporto magnetico.
I dati verranno comunicati ai soggetti incaricati della gestione dei servizi connessi, che a loro volta
li tratteranno esclusivamente per le finalità di cui sopra.
I suoi dati personali non verranno diffusi.
Per operare i trattamenti sopra indicati è necessario il suo consenso, Nel caso in cui decidesse di
non prestare il suo consenso al trattamento saremmo impossibilitati a fornirle i servizi per i quali
intendiamo trattare le informazioni che la riguardano, ovvero: la possibilità di iscrizione ai corsi,
agli eventi, l'invio di comunicazioni di tipo informativo relative alle iscrizioni effettuate.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, lei, in qualità di interessato, ha facoltà di
esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/03, riportato integralmente in calce alla presente
informativa.
Titolare del trattamento dei dati (ex art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è:
Fondazione Papa Giovanni XXIII, via Arena 26, 24129 Bergamo. Via Arena 26, 24129 –
Bergamo | Tel. 035-4284.103| C.F. 95128650165 www.fondazionepapagiovannixxiii.it info@fondazionepapagiovannixxiii.it
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Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
•
•
•
•
•

Dell'origine dei dati personali.
Delle finalità e modalità del trattamento.
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2.
Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:

•
•

•

L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
La cancellazione, 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.
L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

•

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Modalità operative con cui esercitare i propri diritti:
•

Lei, in qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 196/2003, può
esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, i quali restano
impregiudicati anche rispetto all’attività di profilazione descritta nella presente informativa, il cui
testo è di seguito riportato, inviando una comunicazione ai seguenti recapiti: Fondazione Papa
Giovanni XXIII – via Arena, 26- 24129 Bergamo tel. E fax 0354284103, mail
Info@fondazionepapagiovannixxiii.it
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera
raccomandata, fax o e-mail, al responsabile del trattamento dei dati.
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