
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679   
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) la Fondazione “Centro di studi storico-

letterari Natalino Sapegno – ONLUS” La informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata.  

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati comunicati è la Fondazione “Centro di studi storico-letterari 
Natalino Sapegno – ONLUS” con sede in Morgex (AO), Place de l’Archet n. 6 (C.F.: 91022420078) in persona del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore. 

2. Responsabile della protezione dei dati. La Fondazione “Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS” ha 
provveduto a nominare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 GDPR 2016/679, un Responsabile della Protezione 
dei Dati nella persona dell’Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino. I riferimenti utili a contattare il DPO sono pubblicati 
sul sito www.sapegno.it, sezione “contatti”. 

3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati raccolti nell’ambito del procedimento per l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, del servizio di coordinamento, locale e transfrontaliero, e gestione 
amministrativo-finanziaria delle azioni di competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma Interreg V-A 
Alcotra Francia/Italia 2014-2020 progetto ponte n. 8380 “Art, culture, nature pour tous” – CUP: I29I22000290001 
verranno trattati dal Direttore della Fondazione, anche nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento, e dai 
dipendenti autorizzati al trattamento dei dati a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679 da parte del Titolare del trattamento. 
L’atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo la tipologia di 
atti visionabili e le modalità con cui effettuare le attività di trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il 
contenuto degli stessi. 

4. Responsabili esterni del trattamento. La Fondazione si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni 
i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati da Lei comunicati (personalmente ovvero in qualità di Legale 
rappresentante di una persona giuridica). Detti soggetti, persone fisiche o giuridiche (quali, a titolo esemplificativo, il 
fornitore dei servizi di “gestione procedure di gara, gestione servizio SUA, gestione aggregazione acquisti, controlli 
operatori economici, fornitura e gestione piattaforma telematica di e procurement con indirizzario per gli operatori 
economici, backup dei dati, assistenza agli utenti della stazione appaltante”, la società che si occupa del servizio di 
gestione del server e della piattaforma amministrazione trasparente, i consulenti in materia fiscale e contabile) sono stati 
nominati, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a 
rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L’elenco completo dei Responsabili Esterni è conservato presso la sede 
della Fondazione ed è a disposizione degli interessati previa richiesta scritta. 

5. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati da Lei comunicati è finalizzato unicamente alla gestione del 
procedimento relativo all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, del 
servizio di coordinamento, locale e transfrontaliero, e gestione amministrativo-finanziaria delle azioni di competenza del 
soggetto attuatore nell’ambito del programma Interreg V-A Alcotra Francia/Italia 2014-2020 progetto ponte n. 8380 “Art, 
culture, nature pour tous” – CUP: I29I22000290001 - CIG: Z4F35C4F7A ed in particolare:  alla valutazione dell’offerta ed 
alla selezione dell’operatore economico, allo svolgimento delle verifiche riguardo l’esatto adempimento dell’oggetto del 
buono d’ordine ovvero del contratto sottoscritto nonché all’adempimento di tutti gli obblighi legali, contrattuali ed 
amministrativi agli stessi connessi e strumentali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedere al pagamento 
del corrispettivo previsto, adempiere agli obblighi di trasparenza cui è soggetta la Fondazione, procedere - ai sensi dell'art. 
71 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -  con le verifiche riguardo l'autenticità delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni 
rese, ecc.).  

6. Registro delle attività di trattamento. La Fondazione si è dotata del Registro delle attività di trattamento previsto dall’art. 
30 GDPR 2016/679 (tenuto in formato elettronico). Il documento, a disposizione dell’Autorità Garante, contiene: il 
nominativo ed i dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento, il nominativo ed i dati di contatto del 
Responsabile della Protezione dei dati, le finalità del trattamento, la descrizione delle categorie di interessati e delle 
categorie di dati personali detenuti, le categorie di destinatari cui gli stessi possono essere comunicati, gli eventuali 
trasferimenti di dati verso Paesi terzi, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati e, infine, 
una descrizione generale delle misure tecniche/organizzative adottate a tutela della riservatezza dei dati posseduti. 

7. Dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR 2016/679. Il trattamento dei suddetti dati è effettuato 
esclusivamente in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice Appalti). 
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8. Base giuridica del trattamento. Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettere b) e c) la base giuridica del trattamento dei Suoi dati 
personali si individua: 

- nell'adempimento degli obblighi e precontrattuali di cui al buono d’ordine/al contratto con Lei 
sottoscritto/in fase di sottoscrizione; 

- nell'adempimento degli obblighi di Legge allo stesso connessi. 
L'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati può comportare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto ovvero di svolgere 
correttamene tutti gli adempimenti legali allo stesso connessi. Con riferimento ai trattamenti relativi nell’ambito di 
eventuali contenziosi gli stessi si fondano su un interesse legittimo della Fondazione (art. 6 paragrafo I lettera f GDPR 
2016/679). 
Rispetto ai dati relativi a condanne penali e reati la base giuridica si rinviene nell’art. 10 GDPR 2016/679 e nell’art. 80 
Codice degli Appalti.  

9. Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 5. ovvero in adempimento ad obblighi di 
Legge o Regolamento, i Suoi dati potranno essere comunicati: 

- ad Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo, INPS, INAIL, ANAC, Agenzia delle Entrate; 

- ad Istituti di Credito per effettuare il pagamento degli emolumenti; 

- ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei Conti della Fondazione 
nell’esercizio delle rispettive funzioni. 

I dati possono essere altresì comunicati ai dipendenti della Fondazione autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR 
2016/679, ai soggetti – persone fisiche o giuridiche – nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 
2016/679 (punto 4. della presente informativa) ed all’Autorità giudiziaria a fronte di specifiche richieste ovvero per 
tutelare diritti o interessi della Società.  

10. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali potranno essere traferiti anche a Responsabili residenti in Paesi non 
appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione 
Europea quali aventi un livello adeguato di protezione dei dati trattati o, in caso contrario, solo se sia garantito 
contrattualmente dai predetti Responsabili un livello di protezione delle informazioni adeguato rispetto a quello previsto 
dall’Unione Europea (ad esempio tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea) oltre che l’esercizio dei diritti degli Interessati. 

11. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati da Lei comunicati sarà svolto in forma 
automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di 
sicurezza. Le informazioni saranno conservate, tramite archiviazione cartacea e/o elettronica, per dieci anni a decorrere 
dal conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate e nello specifico dal termine del contratto. 

12. Diffusione dei dati. I dati di contratto (tra cui il nominativo della persona fisica ovvero, in determinati casi, del Legale 
rappresentante della persona giuridica titolare del contratto) verranno pubblicati nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione (https://trasparenza.partout.it/enti/FONDAZIONESAPEGNO). La 
pubblicazione ha una durata di cinque anni (tre in caso di contratto di consulenza) decorrenti dal 1 gennaio dell’anno 
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
I. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, Fondazione “Centro di 

studi storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”, se sia in corso o meno un trattamento di dati che La riguarda. Qualora 
il trattamento sia in corso Lei ha diritto di accedere ai Suoi dati e di ottenere informazioni riguardo: le finalità del 
trattamento, le categorie di dati trattati, gli eventuali soggetti (o categorie di soggetti) cui i dati siano stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione dei dati ovvero i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di 
richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati nonché di opporsi al trattamento o di richiederne la limitazione. 

II. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato 
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (previo 
invio di dichiarazione contenente le informazioni mancanti). 

III. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679). Ad eccezione dei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 
3, GDPR 2016/679, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 
dati personali che La riguardano.   

IV. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679). Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 10 paragrafo 
1 GDPR 2016/679 Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati personali comunicati. 

V. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). Nei casi previsti dalla Legge e senza che ciò leda i diritti e le libertà altrui, 
Lei ha il diritto di ricevere – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico – i dati personali 
che La riguardano forniti al Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza 
impedimenti. 

VI. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679). Lei ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
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paragrafo 1, lettere e) o f) GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento è tenuto ad astenersi dal trattare ulteriormente i 
dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che risultino 
prevalenti rispetto interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 

VII. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, 
lettera a) GDPR 2016/679, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. Ciò non pregiudica la 
liceità del trattamento effettuato nel periodo di vigenza del consenso. 

VIII. Diritto di reclamo. Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure 
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
 
Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra indicati devono essere inviate, in forma scritta, presso la sede della 
Fondazione ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@sapegno.it.  
La richiesta può essere intestata alla Fondazione ovvero al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) dalla 
stessa nominato. 
 
Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili 
sino a 60 (sessanta) in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento Fondazione “Centro di studi 
storico-letterari Natalino Sapegno – ONLUS”). 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________,  
 
nato/a a ____________________________________________, il _________________________________________,  
 
residente in_________________________, Via/Corso/Piazza ____________________________________ n ______,  
 
C.F. __________________________________________, P. IVA __________________________________, 
 
quale: 

 ☐ persona fisica; 

 ☐ Titolare di attività con Partita IVA; 

 ☐ Legale Rappresentante della______________________________________________________________________, 

 
Dichiaro di aver preso visione della presente informativa 
 
 
Luogo e data, ___________________                                                       

       Firma leggibile  

                                                                                                  ____________________________________ 
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