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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 
1. Premessa 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Golinelli, d’ora in avanti anche “Titolari”, 
raccolgono e trattano i Suoi dati personali con la massima cura, attenzione, adottando al contempo specifici 
accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena sicurezza del trattamento. 

La informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito indicato anche 
come “Regolamento”) che il trattamento dei Suoi dati personali avviene secondo modalità idonee a 
garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, 
secondo quanto dettagliato nella presente informativa. 

 

2. Definizioni 

Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica  identificata o 
identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  

Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  

Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali.  

Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.  

 

3. Titolari 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e 
Fondazione Golinelli in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Golinelli hanno sede in:  

- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze 
- Fondazione Golinelli: Via Paolo Nanni Costa, 14, 40133 Bologna 

https://www.fondazionecrfirenze.it/


 

2 
 

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei Suoi dati personali può contattare la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti 
riferimenti: 

Ragione Sociale: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 

Indirizzo sede legale: Via Maurizio Bufalini n.6, 50122, Firenze (FI) 

Dati contatto telefonico: 055 5384001 

Dati contatto email: privacy@fondazionecrfirenze.it 

 

4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamento 

I dati personali che i Titolari trattano sono quelli che ci fornisce attraverso il modulo disponibile al link 
https://goo.gl/forms/QK1D6ScV1Ob6LlHK2, attraverso altre modalità previste dal Bando oppure acquisiti 
durante lo svolgimento delle attività del Progetto “Educare a educare: innovazione a scuola”. 

I Titolari possono quindi raccogliere dati su di Lei come ad esempio dati anagrafici, immagini, riprese 
audiovisive, etc. 

I Suoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità: 

 Finalità Base Giuridica 

A 

 Raccogliere, esaminare e selezionare le 
candidature. 

 Gestione dei corsi di formazione e rilascio 
attestazioni. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
sono necessari per l’esecuzione di un contratto 
di cui l’interessato è parte (art. 6.1, lett. b) - 
Reg. UE/2016/679). 

B 

 Promuovere e valorizzare l’attività svolta 
nell’ambito del Progetto “Educare a educare: 
innovazione a scuola” e/o per finalità 
istituzionali. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
sono necessari per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento 
(art. 6.1, lett. f) – Reg. UE/2016/679). 

I Suoi dati personali sono trattati dal personale e/o dai collaboratori dei Titolari specificamente autorizzati 
ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento UE , previa formazione (a tali soggetti) da parte dei Titolari 
del trattamento. Tali dati saranno trattati con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento 

Utilizzeremo i Suoi dati - esclusivamente se ci fornirà apposito consenso come risultante dalla spunta della 
voce “Acconsento al trattamento relativamente al conferimento dei miei dati personali per finalità di 
promozione e comunicazione istituzionale” - per inviarLe aggiornamenti sulle nostre attività (anche qualora 
realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.   

Il Suo consenso a questa tipologia di trattamento dei dati è facoltativo (e modificabile liberamente anche se 
ha acconsentito, tramite semplice richiesta all’indirizzo mail privacy@fondazionecrfirenze.it o diversa 
modalità indicata dai Titolari, senza alcuna formalità ulteriore) ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà 
l’impossibilità di partecipare a quanto indicato nel modulo che precede. 

I Suoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, 
in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia 

https://www.fondazionecrfirenze.it/
mailto:privacy@fondazionecrfirenze.it
https://goo.gl/forms/QK1D6ScV1Ob6LlHK2
mailto:privacy@fondazionecrfirenze.it
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dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire ai Titolari di esercitare o tutelare un diritto 
proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e 
delle libertà altrui. 

Inoltre, i Suoi dati personali, tra cui le immagini e le riprese audiovisive, potranno oggetto di diffusione sui 
canali social media dei Titolari, sui siti web degli stessi e sui canali media tradizionali (ad esempio, TV, 
quotidiani, periodici, etc.) locali e nazionali. Conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare ad azioni o pretese derivanti da quanto sopra autorizzato. Esonera, infine, i 
Titolari da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone durante lo svolgimento delle attività sopra 
indicate. 

 

5. Trasferimento dati extra-UE 

Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non 
appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per 
come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea. 

Il trasferimento dei Suoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non 
appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il 
Suo consenso o previa conclusione tra la Fondazione e detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole 
di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei Suoi dati personali cosiddette “clausole 
contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea. 

 

6. Data Retention 

La informiamo che i Suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà 
effettuata periodicamente. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di promozione e comunicazione istituzionale, 
e solamente nel caso in cui Lei ci abbia fornito uno specifico consenso (opzionale), conserveremo i dati 
raccolti per il tempo strettamente necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo dei criteri 
improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra il nostro interesse e i 
tuoi diritti/libertà. In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, e in 
mancanza di un Suo nuovo esplicito consenso, che ci dovrà esprimere in prossimità dell’avvicinarsi delle 
seguenti scadenze, utilizzeremo i Suoi dati per le finalità di promozione e comunicazione istituzionale per 
un tempo massimo di 24 mesi e successivamente li cancelleremo. 

 

7. I Suoi diritti 

La informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della 
presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:  

 Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati 
personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desidera, Le 
forniremo una copia dei Suoi dati in nostro possesso. 

https://www.fondazionecrfirenze.it/
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 Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa 
vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, 
sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i Suoi dati personali, ove rinvenuta legittima. 

 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): ha il diritto di chiedere la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione 
dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.  

 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): ha il diritto di chiedere e di ottenere, da 
parte dei Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei 
casi previsti dall’articolo richiamato. 

 Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei Suoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, 
spiegandoci i motivi che giustificano la Sua richiesta; prima di accoglierla, i Titolari dovranno 
valutare i motivi della Sua richiesta. 

 Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla 
competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, 
o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali. 

In qualunque momento può esercitare i Suoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei Suoi dati 
personali da parte dei Titolari. 

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo ai Titolari estratto 
integrale degli articoli sopra richiamati. 

 

8. Misure di sicurezza 

I Titolari adottano idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la 
completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici, 
logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, 
alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati. 

 

https://www.fondazionecrfirenze.it/

