
FONDAZIONE 
Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” 
Via Ser Lapo Mazzei 37 – 59100 Prato 
 
Informativa sulla Privacy ai sensi dell’Ar. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Titolare del trattamento 
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini – Via Ser Lapo Mazzei 37 – 59100 Prato - datini@istitutodatini.it – tel 0574 
604187 
 
Tipologia dei dati raccolti 
Nome, Cognome, Data di Nascita, CF o P. IVA, Indirizzo di Residenza, Indirizzo email. 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che 
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e la integrità. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per: 

 la gestione della posizione contabile, fiscale ed amministrativa; 

 la gestione di rapporti contrattuali/commerciali. 
Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati è  obbligatorio per: 

 la fornitura dei servizi richiesti dall’utente 

 per adempiere un obbligo fiscale al quale è soggetto il titolare. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti resteranno in possesso della Fondazione solo il tempo necessario per le norme civilistiche e fiscali. 
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e diffusi. 
I dati da Lei conferiti non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a quei soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi 
sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 
Diritti dell’interessato: 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente 
espresso.  

 opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica 
diversa dal consenso.  

 accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento 
ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento 
dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la 

cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.   

 ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su 
un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

 proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in 
sede giudiziale. 

Come esercitare i diritti 

Gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo 
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile. 

Formula di consenso: Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679  
Dà il consenso  ⃝     Nega il consenso ⃝ 
 
Luogo                       Data                             Nome                                                               Cognome 
 
 

mailto:datini@istitutodatini.it

