
INFORMATIVA ai SENSI dell'ART. 13 del 
REGOLAMENTO U.E. n. 679/2016 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 Vi forniamo le seguenti informazioni in merito 
al trattamento effettuato da parte nostra dei Vostri dati personali. 
 
Categoria di dati trattati 
I dati personali trattati sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali, acquisiti direttamente o per altra fonte nell'ambito dell’attività aziendale, sono trattati 
nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne 
garantisca la sicurezza e la riservatezza 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione degli incarichi e dei 
rapporti contrattuali. L'eventuale rifiuto fornire i dati stessi e quindi al loro trattamento potrà 
determinare l'impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 
 
Finalità del trattamento 
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività della Scrivente ed in particolare: 

1. per rispettare gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili; 
2. per esigenze preliminari alla fornitura di prodotti e servizi; 
3. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. 
Lo stesso è effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, 
memorizzare e trasmettere i dati, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel 
rispetto di quanto previsto dal sopraccitato Regolamento. 
 
Luogo del trattamento 
I dati personali vengono trattati ed archiviati presso la sede amministrativa della Fondazione Toniolo 
Sita in Verona, Via Seminario, 8. 
 
Durata del trattamento 
I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto così come stabilitodall'art.2220 del c.c., 
fatte salve eventuali necessità che ne giustifichino il prolungamento. 
 
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati personali 
I dati raccolti possono, in tutto o in parte e ove necessario e nei limiti delle finalità di cui sopra, essere 
comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di 
legge o regolamentari. 
 
Accesso ai dati 



I dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: 
- a dipendenti e collaboratori della Scrivente, in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o 

amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.), con 
sede/residenza in Italia, che svolgono attività in outsourcing per conto della Scrivente, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

 
Diritti dell’interessato 
ln ogni momento potrete far valere i Vostri diritti (rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, 
portabilità dei dati, reclamo all'Autorità Garante) come espressi dall'art. 15 del Regolamento U.E. 
679/2016, rivolgendoVi al Titolare del trattamento dei dati, ossia a don Renzo Beghini, tramite l'invio 
della richiesta indirizzata allo stesso, presso la Fondazione Giuseppe Toniolo, Via Seminario n. 8 
Verona o all'indirizzo e-mail: amministrazione@fondazionetoniolo.it 


