Fondazione Sagrini Onlus
Viale Trieste 39 - 63900 Fermo
tel 0734 228740 fax 0734 220532
e-mail info@fondazionesagrini.it

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, Per il trattamento dei dati personali dei
fornitori/clienti/collaboratori
Premessa
Desideriamo informare che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito “Codice”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità,
pertinenza e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La FONDAZIONE SAGRINI Onlus, quale Titolare del trattamento, è tenuto a fornire, ai sensi dell’art. 13 del “Codice”, le
seguenti informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei Vostri dati.
1. Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti pre-contrattuali e contrattuali sono raccolti direttamente
presso l’interessato (il fornitore, il collaboratore e/o il cliente).
2. Finalità del trattamento
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
dalle stesse derivanti, per consentire una più efficace gestione dei rapporti professionali.
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Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente per provvedere in modo adeguato e corretto agli
adempimenti connessi all’espletamento dell’attività esercitata dal Titolare del trattamento ed in particolare:
- per esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;
- per adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato, dando esecuzione ad un atto, pluralità
d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempimento dei predetti obblighi;
- per dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al
contratto;
- per dare esecuzione ad adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- per l’adempimento di obblighi fiscali e/o contabili;
- per esigenze di tipo gestionale e operativo;
- per la gestione del contenzioso.
3. Ulteriori finalità del trattamento per servizi erogati ai fornitori/clienti/collaboratori
In relazione al tipo di servizio rivolto a fornitori/clienti/collaboratori, i dati potranno essere trattati per:
a) trasmissione di circolari, newsletter ed altro materiale informativo, anche commerciale, da parte della
FONDAZIONE SAGRINI Onlus, senza che i Vostri dati vengano forniti a terzi per servizi di marketing, iniziative
commerciali, vendite dirette etc. o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione,
sms, e-mail, fax.;
b) elaborazioni di studi, ricerche statistiche e ricerche di mercato;
c) invio di inviti o proposte da parte di FONDAZIONE SAGRINI Onlus;
d) trasmissione di circolari, newsletter ed altro materiale informativo, anche commerciale, da parte di società
collegate alla di FONDAZIONE SAGRINI Onlus per cui verrà richiesto di esprimere libero ed informato
consenso ai sensi dell’art. 23 del “Codice”.
Precisiamo che, ai fini di quanto sopraindicato, il titolare non verrà a conoscenza, se non se ne riscontri la necessità
per le finalità sopraelencate, di dati definiti “sensibili” o “giudiziari” ( si veda art. 4, 1° comma, lett. d), e) del
“Codice”) e che per il trattamento di tali dati specifico, verrà richiesto apposito consenso da fornire al titolare del
trattamento in maniera scritta su apposito modello predisposto.
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“… a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca
dati;” (art. 4, 1° comma, lett. a), del “Codice”.
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4. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, nonché con
mezzi manuali e cartacei, mediante l’osservanza di ogni misura cautelativa e nel rispetto delle misure minime di
sicurezza previste dal “Codice”.
1. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico e telematico,
mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione, la diffusione ed
ogni altra opportuna operazione di trattamento.
2. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per la durata
dei termini di prescrizione ordinaria.
3. La FONDAZIONE SAGRINI Onlus ha provveduto ad informare degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30.06.2003,
n.196, tutto il personale ed i collaboratori che, a seguito delle proprie mansioni, hanno accesso a tali dati, i
quali sono sottoposti alle misure di sicurezza, previste dall’art.31 (sicurezza dei dati), come codici di accesso e
password.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia gli stessi sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di cui al
punto “2. Finalità del trattamento” e pertanto il mancato conferimento comporta per la FONDAZIONE SAGRINI Onlus.
un impedimento alla conclusione del contratto dovendosi dare corso, oltre che alle obbligazioni contrattuali, agli
adempimenti di legge e fiscali, pertanto il rifiuto di fornire i dati personali determinerà l’impossibilità di instaurare
rapporti giuridici con il Titolare del trattamento.
Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, fiscali e contrattuali sarà valutato
dallo scrivente di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per lo scrivente dei
dati richiesti e non conferiti.
In particolare, per le finalità definite al punto “3. Ulteriori finalità del trattamento per servizi erogati ai
fornitori/clienti/collaboratori” verrà richiesto di esprimere, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, il libero ed
informato consenso al trattamento dei dati, tramite specifica sottoscrizione di apposita documentazione.

6. Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati dal Titolare esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità
indicate nella presente informativa a soggetti interni e esterni alla propria organizzazione, i quali tratteranno i Suoi
dati in conformità alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili, di incaricati, di amministratore di
sistema o in totale autonomia, come distinti Titolari.
I soggetti interni sono: il Responsabile al trattamento, che si individua nella persona del Sig. Ercoli Filippo e gli
incaricati del trattamento appartenenti alla Area amministrazione e contabilità aziendale.
I soggetti esterni sono i collaboratori esterni quali: servizi postali e di spedizione, istituti bancari, studi legali, studi di
consulenza contabile e fiscale, servizi di gestione dei sistemi informativi, servizi di manutenzione dei sistemi
informativi, nonché tutti i soggetti cui la facoltà di accesso ai dati e/o l’obbligo di comunicazione è riconosciuta in forza
di provvedimenti normativi o dell’autorità giudiziaria.
In particolare si precisa che:
1. I dati conferiti potranno essere comunicati, dove previsto dalla legge o da normative secondarie, a soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (adempimenti fiscali e contributivi), ad istituti
bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dell’esecuzione di contratti;
2. Ove necessario le finalità di cui ai punti 1 e 2, i dati potranno essere comunicati anche a terzi estranei
all'incarico contrattuale.
Precisiamo che i vostri dati non saranno diffusi.

Fondazione Sagrini Onlus
Viale Trieste, 39 - 63900 Fermo
tel: 0734 228740 fax: 0734 220532 mail: info@fondazionesagrini.it
c.f. : 81000270447 p. i. : 00891710444
www.fondazionesagrini.it

2

Fondazione Sagrini Onlus
Viale Trieste 39 - 63900 Fermo
tel 0734 228740 fax 0734 220532
e-mail info@fondazionesagrini.it

7. Diritti dell’interessato
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L’interessato in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti dall’art. 7 del
Codice, rivolgendosi alla FONDAZIONE SAGRINI Onlus, Via Trieste, 39 - 63900 Fermo (FM), Tel. 0734/228740, fax
0734/220532, e-mail info@fondazionesagrini.it.
Sul sito del Garante della Privacy – www.garanteprivacy.it - è disponibile, oltre al “Codice”, un modello per l’esercizio
dei diritti.
8. Titolare del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la FONDAZIONE SAGRINI Onlus con sede legale in Via Trieste,
39 - 63900 Fermo (FM).
9. Responsabile del trattamento
E’ designato Responsabile del trattamento il Sig. Ercoli Filippo, domiciliato presso la FONDAZIONE SAGRINI Onlus con
sede legale in Via Trieste, 39 - 63900 Fermo (FM).
L’elenco aggiornato degli ulteriori responsabili è disponibile presso la sede legale del Titolare, ma anche su richiesta
per Tel. 0734/228740, fax 0734/220532, e-mail info@fondazionesagrini.it.
Fermo (FM), lì 25/06/2014

Per FONDAZIONE SAGRINI Onlus
Il legale rappresentante pro tempore
Ercoli Filippo
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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
c) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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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