FONDAZIONEDI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’DI
VELLETRI
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali

Con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Protezione dei Dati personali (di seguito denominato GDPR),
vengono fornite le seguenti informazioni











i dati forniti verranno trattati per l'esecuzione e le finalità di carattere contabile, fiscale ed amministrativo. Il trattamento degli
stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato;
alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili;
il trattamento, finalizzato allo svolgimento dei compiti conferiti, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo svolgimento
delle attività di carattere contabile, fiscale ed amministrativo;
il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate, nel
rispetto delle misure idonee di sicurezza; i dati raccolti verranno cancellati a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale;
il conferimento dei dati è obbligatorio e senza il consenso non sarà possibile avere alcun rapporto contrattuale;
i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività
inerenti l’incarico ed in particolare potrebbero essere: pubblicati sul sito della fondazione per gli adempimenti connessi
all’amministrazione trasparente; comunicati al Comune di Velletri socio fondatore della Fondazione, forniti su richiesta ai
membri del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio comunale, ai membri della giunta comunale ed ai dirigenti
comunali nonché agli organi di vigilanza della Fondazione e del Comune di Velletri;
in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o
associazione, i diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR (accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo e per
conoscere le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici; richiesta di
correzione e di aggiornamento dei dati, nei limiti previsti dalla legge; richiesta di cancellazione, blocco, trasformazione e
portabilità dei propri dati). I dati ed i consensi di cui sopra si considerano validi e si intendono prestati anche nel caso in cui il
soggetto sottoscrivente sia delegato o erede dell’interessato;
il titolare del trattamento dei dati è FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTÁ DI VELLETRI
legalmente rappresentato dal Sindaco ORLANDO POCCI domiciliato in PIAZZA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO –
00049 Velletri (RM)
responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al GDPR è la dott.ssa GAIBISSO
PAOLA
responsabile della protezione dei dati, DPO, è il Vicepresidente ITALO CIARLA.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a _____________________________ (___) il
_____________________ e residente a _______________________ CAP: __________ Via
________________________________________________________________
nella qualità di ________________________________________________________________________________
in relazione all'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del GDPR :
PUNTO 1 - presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le
modalità sopra indicate.
FIRMA ……………………………….
PUNTO 2 - presta il proprio CONSENSO per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie indicate nell’informativa, ad
altri soggetti competenti indicati nell’informativa.
FIRMA ……………………………….

Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
iscritta al n. 1267/2018 del registro delle persone giuridiche a carattere nazionale
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