Servizio di archiviazione: Informativa sulla Privacy
Informativa ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati (GDPR - General Data Protection Regulation)
Gentile Utente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR - General Data Protection
Regulation UE 2016/679), la Fondazione Pinuccio Sciola, con sede legale in San Sperate (SU), alla via
Enrico Marongiu n. 21 – CAP 09026, in persona del suo Presidente pro tempore Avv. Chiara Sciola
(di seguito indicata anche semplicemente come “Fondazione”), Le fornisce l’informativa
riguardante il trattamento dei dati personali degli Utenti che compilano il formulario relativo al
‘Servizio di archiviazione’ disponibile sul sito web www.fondazionesciola.it.
Tipologie di dati
Dati di Attivazione del Servizio: tali dati sono richiesti in fase di attivazione del Servizio di
autenticazione ed archiviazione ai fini dell’istruzione della pratica, e sono contenuti negli appositi
formulari e/o di altri documenti necessari per il corretto espletamento del servizio, resi disponibili
anche sul sito web della Fondazione, la quale può gestire il procedimento di attivazione del servizio
in questione anche mediante strumenti e procedure informatiche.
Base giuridica e finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento posto in essere dalla Fondazione è basato sull’art. 6, par.1 lett. b) del GDPR
(trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte della Fondazione per le seguenti finalità:
1.
per garantire il corretto ed efficace supporto tecnico;
2.
per inviare informazioni sul nostro Servizio e sui termini e condizioni dello stesso. Le
informazioni dell’Utente vengono inoltre utilizzate per fornire riscontri e/o risposte alla richiesta
inviata mediante la compilazione del formulario e nell’ipotesi in cui sia necessario contattarlo per
attività connesse a tale richiesta;
3.
per accertare e verificare responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del
sito web o verso terzi;
4.
per adempiere agli obblighi di legge, ivi compresi quelli fiscali.
I dati conferiti mediante il formulario e/o mediante gli ulteriori documenti necessari
all’espletamento del servizio di autenticazione ed archiviazione ed appositamente pubblicati sul
sito web della Fondazione, nonché ogni ulteriore dato che venisse comunque fornito per
l’espletamento del servizio medesimo saranno conservati dalla Fondazione ai fini di archiviazione
per scopi di documentazione storica e/o di studio e di ricerca, secondo quanto previsto dall’art. 99
del D. Lgs. n. 196/2003 nel testo in vigore e dell’art. 89, par. 2 del GDPR.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in
conformità alla normativa precedentemente richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Con riferimento al trattamento dei dati effettuato ai fini di archiviazione, la Fondazione ha
predisposto misure tecniche e organizzative idonee a consentire l’efficiente gestione del proprio
sistema documentario e l’affidabilità dello stesso, nel rispetto dei diritti degli Interessati e del
principio della minimizzazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà effettuato in via principale
dall’organizzazione interna della Fondazione sotto la direzione e il controllo del Titolare del
trattamento e, per le finalità sopra indicate, anche da parte di terzi (ad esempio fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del trattamento da parte del Titolare.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo ‘Tipologie di dati’ della presente
informativa ha natura obbligatoria ed è un requisito necessario per l’erogazione del Servizio
richiesto. Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati determinerà l’impossibilità per la
Fondazione di fornire riscontro alla richiesta dell’Utente.
Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate a:
consulenti e/o tecnici che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati
personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
Luogo di trattamento dei dati
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate.
Tempi di conservazione dei dati
La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per
un periodo di tempo necessario agli scopi indicati nel paragrafo ‘Base giuridica e finalità del
trattamento cui sono destinati i dati’ e comunque per l’adempimento di obblighi di legge e/o fiscali.
Diritti degli Interessati

Ferme le finalità di conservazione dei dati sopra indicate, ai sensi del GDPR 2016/679 l’Interessato
potrà rivolgersi alla Fondazione per far valere i seguenti diritti:
a.
Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b.
Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c.
Ottenere l’accesso ai dati, la rettifica degli stessi, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d.
Conoscere l’origine dei dati personali;
e.
Essere informato sulle finalità e modalità del trattamento;
f.
Conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
g.
Essere informato sul trasferimento dei dati personali da paesi appartenenti all’UE verso
Paesi “terzi” (non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo);
h.
Conoscere gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento 2016/679;
i.
Conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabile del trattamento o
incaricati;
j.
Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati;
k.
Trasferire liberamente i propri dati personali ad altri fornitori di servizi;
l.
Poter presentare un reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR.
Qualora l’Utente intenda esercitare i diritti sopra specificati potrà inviare una comunicazione alla
Fondazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di seguito indicato:
fondazionesciola@legalmail.it
Doveri del Titolare
a.
Garantire i diritti degli Interessati;
b.
Garantire quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 di cui all’art. 13
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati;
c.
Informare prontamente l’Interessato in caso di violazione dei propri dati personali;
d.
Rispondere a tutte le richieste degli interessati entro e non oltre 30 gg lavorativi;
e.
Garantire la corretta gestione e trattamento dei dati in linea a quanto definito dalle norme
vigenti;
f.
Garantire e assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati in linea con quanto definito dalle
norme vigenti.
Titolare del trattamento Dati

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Sciola, con sede legale in San Sperate
(SU), alla via Enrico Marongiu n. 21, CAP 09026, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Chiara
Sciola
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati dal Titolare viene
disponibile presso la sede legale della Fondazione.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: email: info@fondazionesciola.it; PEC:
fondazionesciola@legalmail.it

