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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Gentile partecipante, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito GDPR o “Regolamento”), La informiamo che i 
Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli 
obblighi di riservatezza, dalla Fondazione Benedetta d’Intino in qualità di Titolare del Trattamento. 
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

 
Dati relativi al Titolare del trattamento 
Titolare del Trattamento è la Fondazione Benedetta D’Intino con sede in via Sercognani 17 – 20156 
– Milano. 

La Fondazione ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo di 
posta elettronica dpo@benedettadintino.it. 

 
Finalità e modalità del trattamento 

 
a) Fondazione Benedetta D’Intino raccoglie e tratta dati personali degli interessati per: 

 
i. finalità istituzionali della Fondazione (didattiche, formative, organizzative, 

amministrative, nonché quelle richieste per i procedimenti amministrativi facoltativi 
rientranti tra i compiti della Fondazione), così come sono definite dalla normativa 
statale e regionale; 

ii. programmazione delle attività (convegni, corsi formativi) 
iii. adempimento di obblighi contabili e fiscali; 
iv. gestione del contenzioso; 

 
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento indicato sono l’esecuzione del contratto (art. 6, comma 
1, lett. b) del Regolamento) e l’adempimento di obblighi di legge (lett. c) dell’art. citato). 

b) Previo Suo consenso, i dati personali raccolti potranno essere utilizzati per inviarLe 
materiale informativo sull’attività della Fondazione. 

 
La base giuridica che legittima il trattamento indicato è il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1 lett. 
a) del Regolamento). 
 
c) La informiamo infine che nello svolgimento degli eventi organizzati dalla Fondazione potranno 

essere effettuate, previo Suo consenso, fotografie o riprese che saranno utilizzate sui canali di 
comunicazione del Centro e della Fondazione Benedetta D’Intino. 

 
La base giuridica che legittima il trattamento indicato è il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1 lett. 
a) del Regolamento). 

 
Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

 
Trasmissione dei dati all’estero. 
I dati personali non saranno trasmessi all’estero. 

 
Periodo di Conservazione 
I Dati saranno conservati in modo completo per il periodo necessario all’espletamento delle finalità 

http://www.benedettadintino.it/
mailto:formazione@benedettadintino.it
mailto:dpo@benedettadintino.it


via Sercognani 17 | 20156 Milano | tel. +39 0239525543; fax +39 0239263940 
www.benedettadintino.it | formazione@benedettadintino.it 

rev. 1 del 08 maggio 2020 

 

 

indicate. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere 
o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 

 
Diritti dell’interessato 
Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, qui di seguito riportati: 

1. Accesso alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati 
personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati  personali 
sono stati o saranno comunicati - in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali - esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare 
del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 
dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

2. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento; 

3. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più 
specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e 
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

4. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

 
Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Fondazione 
Benedetta D’Intino con sede in via Sercognani 17 – 20156 – Milano o inviando una email a 
infofbdi@benedettadintino.it. 

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze 
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma necessario per la prestazione del servizio 
oggetto del contratto, ed il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità per la Fondazione Benedetta 
d’Intino di instaurare e dare esecuzione ai rapporti in oggetto. 

 
Conseguenze in caso di rifiuto di conferire i Dati 
In presenza di un obbligo normativo o contrattuale di conferimento, il rifiuto da parte dell’Interessato di 
fornire i Dati può determinare la violazione da parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale 
obbligo (con possibili conseguenze a carico dell’Interessato) o l’inadempimento contrattuale da parte 
dell’Interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). 
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