Avvertenza Privacy
La Fondazione Gianfranco Salvini riconosce l’importanza per i suoi utenti di mantenere la
riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei loro dati personali, non pubblici, (collettivamente di
seguito "Dati Personali“). In linea generale, è possibile accedere e navigare nel Sito senza fornire
Dati Personali. Tuttavia, in alcuni casi può essere chiesto agli utenti di fornire, in modo
consapevole e volontario, alcuni Dati Personali per partecipare e accedere a determinate attività,
funzioni e servizi del Sito. Nelle sezioni del Sito dove vengono raccolti i Dati Personali è disponibile
la relativa informativa privacy.
La Fondazione Gianfranco Salvini non raccoglie Dati Personali relativi a utenti minori di diciotto
anni di età.
I Dati Personali sono trattati – principalmente tramite strumenti informatici – dal Titolare del
Trattamento, così come identificato nella relativa informativa privacy. Qualora necessario e/ o
strumentale per l’esecuzione delle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti, i dati
potranno essere trattati da altri soggetti all’uopo incaricati dal Titolare del Trattamento e
precisamente:
Regione Toscana, Clinica Riabilitazione Toscana Spa, Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa.
I Dati Personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. In
qualsiasi momento l’utente potrà esercitare i propri diritti in conformità alle vigenti leggi
applicabili sulla protezione dei dati personali incluso il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
dei Dati Personali presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne l’origine e di ottenerne
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei trattamenti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nonché di revocare l’eventuale consenso al trattamento prestato, scrivendo a:
privacy@fondazionegianfrancosalvini.it.

Questa sezione della Privacy, redatta in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016, si
compone dei seguenti documenti:






Informativa Privacy
Normativa e procedura dei diritti
Modulo per l’esercizio dei diritti
Nomina DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile Protezione dati)
Responsabili esterni

