
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  

  
Il presente documento ha l’obiettivo di spiegare come la Fondazione Venesio Ente Filantropico (nel seguito anche la “Fondazione” o il 
“Titolare”) raccoglie, utilizza e conserva i dati personali di tutte le persone fisiche (nel seguito gli “Interessati” o “Interessato”) che entrano 
in contatto con la Fondazione nell’ambito dell’esercizio delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal proprio statuto.   
  
Ai fini della presente informativa si definiscono “dati personali” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile, “trattamento” qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o 
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, di dati personali.  
  
La presente informativa è resa in ottemperanza agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 
(“GDPR”). Nell’ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione potranno essere fornite apposite informative per gli specifici 

ambiti.   
  
Tutti i dati vengono trattati oltre che nel rispetto del GDPR, secondo i canoni di riservatezza della Fondazione  
  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste consultando il sito della Fondazione www.fondazionevenesioef.it alla sezione Privacy, 
dove potrà essere sempre consultata la presente informativa, costantemente aggiornata.   
  
1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO: chi è responsabile per il trattamento dei miei dati personali?    
Tutti i dati personali vengono trattati dalla Fondazione Venesio Ente Filantropico iscritta nella sezione Enti Filantropici del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (rep. n. 32356; CF 97880820010), con sede in Torino, via Confienza 2/e in qualità di "Titolare" del trattamento: 
è pertanto la Fondazione che determina le finalità per le quali i dati sono trattati ed i mezzi del trattamento.  
  

Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti: via Confienza 2/e - Torino, tel. 0115652700, e-mail privacy@fondazionevenesioef.it.  
  
2.   FONTE DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI DATI: da dove la Fondazione ottiene i miei dati e quali dati utilizza?   
La Fondazione utilizza i dati personali che riguardano gli Interessati, raccolti in occasione di partecipazione dell’Interessato alle iniziative 
della Fondazione stessa, di contatti con la Fondazione (es.: chiamate telefonica al call center /videochiamate …) ovvero presso terzi 
nell'ipotesi in cui la Fondazione stessa acquisisca i dati da società esterne o da fonti pubbliche.  
  
I dati trattati sono informazioni anagrafiche e/o identificative, di contatto (ivi compresi, ad esempio, codice fiscale, indirizzo e-mail, recapito 
telefonico fisso o mobile), dati legati alla situazione lavorativa (professione, titolo di studio, retribuzione), informazioni in merito alla 
situazione familiare (ad esempio composizione nucleo familiare) e patrimoniale/reddituale (reddito, ISEE ecc) informazioni legate ai 

contatti con la Fondazione (es. dati di chiamata).   
  
Inoltre, in relazione a specifiche iniziative la Fondazione potrebbe venire in possesso di dati che la normativa definisce “categorie 
particolari di dati” intendendosi (i) quei dati dai quali si possono desumere le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale (ii) i dati che possano  rilevare l’origine razziale o etnica, (iii) dati relativi alla salute o alla vita sessuale  o 
all’orientamento sessuale della persona (iv)  i dati genetici ed i dati  biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. Per il 
trattamento di tali dati la norma richiede una esplicita manifestazione di consenso che potrà essere espresso barrando l'apposita 
casella dei moduli che di volta in volta la Fondazione metterà a disposizione degli Interessati. In assenza di tale consenso la Fondazione 
non potrà, con riferimento ai singoli Interessati, dare corso alle iniziative e gestire i rapporti che richiedono il trattamento delle 
categorie particolari di dati dell’Interessato. Ovviamente la Fondazione utilizzerà tali dati strettamente ed esclusivamente nella misura 
indispensabile per le finalità filantropiche/solidaristiche da essa perseguite.   
  
3.   FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI: per quali motivi la Fondazione tratta i miei dati e su quale 
base legale?   
I dati personali sono trattati nell'ambito dell’attività della Fondazione secondo le seguenti finalità:  
a)    per dare corso alle proprie iniziative (es.: acquisizione di informazioni nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle iniziative della Fondazione e per la determinazione delle eventuali priorità, nell’ambito di contatti spontanei, nell’ambito 
di contatti o negoziazioni preliminari alla conclusione di un contratto, nell’ambito dell’esecuzioni di contratti ecc);  
b)    per adempiere ad obblighi di legge, di regolamenti, della normativa comunitaria, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate 
dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b) non è obbligatorio, ma in caso di rifiuto a fornirli 
la Fondazione sarebbe impossibilitata a consentire la partecipazione dell’Interessato alle iniziative e/o a dare esecuzione a 

contratti/operazioni. Il trattamento di tali dati è effettuato senza necessità di richiedere il consenso dell’Interessato.  
c)  la Fondazione tratta i dati degli Interessati anche al di là dell’adempimento del contratto o per adempiere ad un obbligo di legge al fine 
di perseguire suoi legittimi interessi o di terzi, tenuto comunque conto degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali degli 
Interessati. Come ad esempio per:  

 attività amministrative della Fondazione;  

 valutazione di pretese legali e difesa in controversie legali;   

 tutela della sicurezza dei beni e delle persone, per la prevenzione dei reati e delle frodi;     

 tutela della sicurezza IT e operazioni e manutenzioni IT della Fondazione;  

 attività di controllo e monitoraggio delle iniziative.  
L’Interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto c) secondo quanto indicato al 
successivo punto 8 della presente Informativa.    
d) per finalità funzionali all'attività della Fondazione quali attività di informazione e promozione di iniziative della Fondazione effettuate 
tramite modalità tradizionali (come lettere inviate a mezzo posta cartacea o tramite internet banking, telefonate con operatore), ovvero 
tramite sistemi automatizzati di comunicazione (quali posta elettronica, fax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, via social network, 
app, chiamata senza intervento di un operatore o di altro tipo).  
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Il rilascio dei dati per la finalità di cui alla lettera d) sopra indicata è facoltativo. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per 

tali finalità non impedisce all’Interessato di partecipare alle iniziative della Fondazione. Il trattamento di tali dati è effettuato solo 
con il consenso dell’Interessato e tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento con le modalità indicate al 
successivo punto 8 della presente Informativa.  
  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.   
  
4.  CATEGORIE DI DESTINATARI: a chi possono essere forniti i dati?    
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, all'interno della Fondazione possono venire a conoscenza dei dati personali degli Interessati 
soltanto i componenti degli organi della Fondazione, nonché strutture esterne, che svolgono per conto della Fondazione compiti tecnici e 
di supporto (in particolare servizi amministrativi, di comunicazione istituzionale, legali, informatici, spedizioni, comunicazione).   
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale 
autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile nella sezione Privacy del sito web 
della Fondazione. I dati personali non sono oggetto di diffusione da parte della Fondazione.  
  
5.  TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO ed EXTRA- UE: I miei dati possono essere trasferiti all’estero? Anche fuori 
dall’Unione Europea?  
La Fondazione cerca di limitare il più possibile il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea.   
Qualora per alcune specifiche attività o lavorazioni fosse necessario il predetto trasferimento anche verso paesi che non offrono un livello 
di protezione adeguato secondo i criteri definiti dalla Commissione Europea, la Fondazione renderà una specifica informativa agli 
Interessati e garantirà ai dati un livello di protezione adeguato ricorrendo alle clausole contrattuali standard dell’Unione Europea o 
attraverso altri mezzi che garantiscano comunque la sicurezza dei dati.   

  
6.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Per quanto tempo sono conservati i miei dati?  
La Fondazione adotta procedure organizzative e tecnologiche tali da minimizzare la conservazione dei dati al tempo necessario al 
soddisfacimento delle finalità per i quali i dati vengono raccolti e trattati (cfr. punto 3 della presente Informativa). Come regola generale 

l’insieme dei dati personali è conservato durante tutta la durata dell’iniziativa o del rapporto contrattuale con la Fondazione per un periodo 

massimo di 10 anni dopo la loro chiusura. Scaduti i suddetti termini i dati personali sono cancellati o sono resi sufficientemente anonimi 
da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato.   
  
7. PROFILAZIONE: Il Trattamento dei miei dati viene effettuato anche per mezzo di profilazione?  
La Fondazione non elabora dei dati personali automaticamente, con l’obiettivo di valutare determinati aspetti personali (profilatura).   
  
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: quali sono i miei diritti in relazione al trattamento dei miei dati?    
L’Interessato può esercitare i seguenti:   
8.1. Diritti  
Diritto di accesso ai dati conservati dalla Fondazione che implica la possibilità per l’Interessato di ottenere dalla Fondazione la conferma 
o meno che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in particolare di ottenere le seguenti informazioni: finalità 
del trattamento, categorie di dati personali, destinatari o categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati, in particolare se destinatari 
di paesi terzi o organizzazioni internazionali e le garanzie connesse al predetto trasferimento, periodo di conservazione o i criteri per 
determinare tale periodo, esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 
del trattamento o di opporsi al trattamento dei dati, il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo e, qualora i dati non siano raccolti 
presso l’Interessato, le informazioni disponibili sulla loro origine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la 
profilazione.    
Diritto di rettifica dei dati qualora l’Interessato ritenga che i dati siano incompleti o inesatti.  
Diritto di cancellazione che può essere esercitato dall’Interessato qualora: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 
per le quali sono stati raccolti o comunque trattati, (ii) l’Interessato revoca il proprio consenso se l’unica base giuridica del trattamento è il 
consenso, (iii) l’Interessato si oppone al trattamento, (iv) i dati personali sono trattati illecitamente, (v) i dati personali devono essere 
cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o di uno Stato membro al cui diritto è soggetta la Fondazione. 
Il diritto alla cancellazione non si applica nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
Diritto di opposizione attraverso il quale l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano se il trattamento ha la finalità di soddisfare, compresa la profilazione, un legittimo interesse della Fondazione. La Fondazione 
dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali salvo dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria.  
Diritto di limitazione del trattamento che può essere esercitato quando l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali, quando il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone 
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, quando benché il Titolare del trattamento non ne abbia 
più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria, quando l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'Interessato.  
Diritto di portabilità che si sostanzia nel diritto per l'Interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano anche per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento purché il trattamento si 
basi sul consenso o su un contratto, i dati siano stati forniti dall’Interessato e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  
8.2 Modalità di esercizio dei diritti   
I predetti diritti potranno essere esercitati a mezzo di una richiesta scritta e firmata, corredata da una copia del documento di 
identità, da indirizzare a Fondazione Venesio Ente Filantropo, Via Confienza 2/e -10121 Torino, e-mail: privacy@fondazionevenesioef.it, 
anche utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito www.fondazionevenesioef.it alla sezione Privacy.   
8.3 Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: a chi posso rivolgermi per proporre un reclamo?  
L’Interessato ha diritto di proporre un reclamo concernente il trattamento dei propri dati da parte della Fondazione rivolgendosi al Garante 
per la Protezione dei dati personali. Le informazioni di contatto possono essere reperite sul sito www.garanteprivacy.it.  
   

          Il Titolare  
  

Fondazione Venesio Ente Filantropico 

http://www.bancadelpiemonte.it/
http://www.garanteprivacy.it/

