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Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito GDPR), del d.lgs 

196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018, desideriamo informarLa che la Fondazione Istituto 

Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, (d’ora in avanti la Fondazione) in persona del proprio 

legale rappresentante pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti ed assicura 

che essi saranno oggetto di trattamenti improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, con la presente Le comunichiamo le seguenti 

informazioni: 

 

Come contattare il Titolare? 

Potrà sempre contattare la Fondazione, per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti in materia di privacy, 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica datini@istitutodatini.it, ovvero chiamando il seguente recapito 

telefonico 0574 604187 

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo? 

La Fondazione tratterà i seguenti dati: 

1. Dati di contatto: nome, cognome, codice fiscale e/o p.iva e contabili 

2. Dati contenuti nei curriculum: in ossequio a quanto previsto dalla normativa di settore, saranno 

pubblicati i soli dati relativi i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli 

incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale, ciò nei limiti dei dati 

pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite. 

3. Dati relativi ad incarichi dirigenziali e/o di collaborazione e/o di consulenza  

Per quale ragione raccogliamo e trattiamo i Suoi dati?           

La Fondazione tratta i dati di cui al n.1 per ragioni di natura contrattuale. La Fondazione tratterà tali dati 

anche per ragioni di natura amministrativo-contabile e per consentire il corretto svolgimento delle attività 

oggetto dell’incarico di collaborazione e/o di consulenza. 

Le basi giuridiche del trattamento sono: l’art.6, par.1 lett. B) GDPR (esecuzione del contratto di cui 

l’interessato è parte) e l’art.6, par.1 lett C) GDPR (adempimento di obbligo legale cui è soggetto il Titolare 

del trattamento). 

La Fondazione tratta i dati di cui al n.2 per adempiere ad obblighi di legge previsti, in particolare, dalla 

normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. In tal caso, la base giuridica del trattamento è l’art.6, 

lett. C) GDPR (adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare), integrata dalle previsioni di 

carattere speciale previste dalla normativa di settore e dal rispetto delle linee guida emanate dall’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e dall’ANAC. 

La Fondazione tratta i dati di cui al n.3 per adempiere ad obblighi di legge previsti dalla normativa in 

materia di trasparenza e anticorruzione. In tal caso, la base giuridica del trattamento è l’art.6, lett. C) 

(adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare), integrato dalle previsioni di carattere speciali 

previsti dalla normativa di settore e dal rispetto delle linee guida emanate dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e dall’ANAC. 

Come vengono trattati i Suoi dati? 

I dati raccolti verranno trattati avvalendosi di strumenti cartacei ed elettronici, limitatamente alla 

realizzazione delle finalità per cui sono stati raccolti. Tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di 

attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare ha messo 

in atto le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato al 

rischio, sì come richiesto dall’art.32 del regolamento.  

E’ obbligatorio conferire i Suoi dati? 

Ai sensi di cui all’art. 13 comma 2 par. e) GDPR, con l’intento di garantire un trattamento corretto e 

trasparente, si rende noto che la comunicazione dei dati personali di cui al punto 1 è facoltativa ma assurge a 
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requisito necessario per la conclusione del contratto e per lo svolgimento delle formalità amministrativo-

contabili, pertanto l’eventuale rifiuto a comunicare i dati personali a ciò funzionali potrà comportare 

l’impossibilità per il Titolare di dar corso alle prestazioni di cui al rapporto contrattuale, mentre la 

comunicazione dei dati di cui ai punti nn. 2 e 3 è obbligatoria, poiché assurge a requisito necessario per 

l’adempimento agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare.  

A chi potranno essere comunicati i Suoi dati?  

I dati potranno essere comunicati        

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento o, se del caso, a 

persone fisiche espressamente designate;  

 a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 

qualità di responsabili esterni del trattamento. Queste terze parti possono trattare i dati personali solo 

nella misura necessaria per erogare i loro servizi in favore del Titolare. L’elenco dei soggetti nominati 

responsabili del trattamento verrà fornito, su Sua richiesta, dal Titolare del trattamento scrivendo al 

seguente indirizzo mail: datini@istitutodatini.it. 

Senza la necessità del Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati, sempre ferme le finalità del 

trattamento indicate sopra, ai soggetti pubblici destinatari per legge, alle Autorità giudiziarie e a quelle di 

controllo, nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per finalità istituzionali. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. Ogni comunicazione 

che non risponde alle suddette finalità sarà sottoposta a Suo consenso. I Suoi dati non saranno diffusi, fatta 

eccezione delle informazioni meglio indicate al n.2 e 3 cui sarà data diffusione nel rispetto dei limiti, delle 

finalità e secondo le modalità previste dalla normativa di settore. 

Per quanto tempo saranno conservati i Suoi dati? 

I dati da Lei forniti ed indicati al n.1 saranno trattati al solo fine per cui sono acquisiti fino al termine del Suo 

incarico. I dati potranno essere conservati per un tempo ulteriore, se ciò risulti necessario per ragioni 

amministrative e/o contabili, comunque non oltre il termine di 10 anni dalla cessazione dell’incarico. 

I dati da Lei forniti ed indicati al n.2 e 3 saranno trattati fino al perseguimento delle finalità e, come previsto 

dalla normativa di settore, dovranno rimanere pubblicati in apposita sezione del sito web istituzionale per 5 

anni successivi alla data di scadenza dell’incarico.  

I Suoi dati saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale 

fuori dalla UE? No, i Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento ad un Paese terzo o ad una 

organizzazione internazionale al di fuori della Unione Europea. Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di 

utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono le 

garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del Regolamento. 

Qual è l’Autorità di controllo a cui può ricorrere? 

Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con sede in 

Roma.  

Quali sono i Suoi diritti? 

Il Regolamento prevede e disciplina un elenco di diritti che fanno capo all’interessato e che Lei può 

esercitare in ogni momento. In particolare: Art. 15 – Diritto di accesso, Art.16 – Diritto di rettifica, Art.17 – 

Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art.18 – Diritto di limitazione di trattamento, Art.20 – Diritto alla 

portabilità, Art.21 – Diritto di opposizione, Art.22 – Diritto di non essere sottoposto a decisioni frutto di 

processi automatizzati. 

Qual è la modalità di esercizio dei diritti? 

Laddove Lei intenda esercitare uno dei diritti sopra elencati, dovrà rivolgere la Sua richiesta direttamente al 

titolare del trattamento, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail datini@istitutodatini.it 
 

 

Il Titolare 

 

 

 

 

 

Per presa visione 

 
 

mailto:datini@istitutodatini.it
mailto:datini@istitutodatini.it

