
(All. n. 2)                                      

INFORMATIVA PER  I BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DELLA FONDAZIONE 

“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di 

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” 

 

La/Vi informiamo che i dati da Lei/Voi forniti o acquisiti da terzi in relazione ai suoi 

rapporti con questa Fondazione, saranno trattati per la conclusione e gestione dei rapporti 

stessi, instaurati nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione 

dello sviluppo economico nei settori d’intervento statutari. 

 

 La/Vi informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il 

trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche 

dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono 

desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché 

lo statuto di salute e la vita sessuale. 

 

 Il trattamento dei dati da Lei/Voi forniti avverrà mediante strumenti manuali ed 

elettronici, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari che saranno trattati solo con strumenti 

manuali. 

 

 I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito 

e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dal Codice, dal 

personale o da collaboratori della medesima, che svolgano operazioni o attività connesse, 

strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della  Fondazione o che forniscono alla 

stessa specifici servizi di carattere amministrativo. La Fondazione potrà comunicare o 

diffondere all’esterno i suoi dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in 

adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa 

applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività 

istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione. 

 

 Il conferimento dei suddetti dati, è indispensabile per il perseguimento delle finalità 

di cui sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Suo 

consenso al trattamento mediante la sottoscrizione dell’allegato modulo. 

  

 La/Vi informiamo che lo schema di consenso, il cui testo è allegato alla presente, 

deve essere allegato ad  ogni istanza di progetto. 

 

 La/Vi informiamo, inoltre, che Lei/Voi potrà/potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del Codice, nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con sede in 

Civitavecchia, via Risorgimento 8-10-12, in qualità di titolare del trattamento dei dati, 

ovvero nei confronti del Responsabile, avv. Vincenzo Cacciaglia. 

 

Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere 

assunte presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione. 
 

 

 


