GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12, E SEGUENTI, DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016
La Fondazione Gianfranco Salvini Onlus, (di seguito semplicemente
Fondazione), ha come finalità la promozione, finanziamento e
conduzione di attività di studio e ricerca scientifica, soprattutto in
campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all’attività
della clinica riabilitativa nell’ambito dell’intero percorso assistenziale
del paziente, dal regime di degenza ospedaliera al reinserimento
domiciliare.
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La Fondazione Gianfranco Salvini Onlus Fondazione di partecipazione
è da sempre molta attenta a preservare la riservatezza e tutelare i dati
personali.
Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo
Regolamento UE n. 679/2016, e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in
ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di
dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del
trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.
In tale ottica, si invitano gli utenti e tutte le persone interessate a
prendere visione della seguente informativa in quanto le informazioni
di seguito riportate saranno utili per comprendere:



quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli;
come vengono analizzati i Suoi dati e per quale motivo.

La Fondazione Gianfranco Salvini Onlus Fondazione di partecipazione
con sede in Piazza del Volontariato n. 2 52025 Montevarchi (AR) Tel.
0559106214 , nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati,
nella persona del legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE n. 679/2016, con la presente informa gli interessati
che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal
Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze
parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito
indicate.
Per “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 a 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;
Per “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;
Per “finalità” si intende che i dati personali raccolti devono avere scopi
che devono sempre:
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determinati:
il
titolare
deve
prevedere
in
modo
sufficientemente chiaro quali siano le finalità effettive per cui ha
intenzione di raccogliere e trattare i dati personali. Non sono pertanto
ammesse indicazioni generiche ovvero finalità, per così dire, in corso
di definizione, indefinite e/o illimitate;

espliciti: le finalità devono essere sufficientemente
inequivocabili e chiaramente espresse. L’interessato deve, quindi,
essere messo a conoscenza dei motivi per i cui i suoi dati sono
trattati;

legittimi: le finalità del trattamento devono essere lecite
rispetto alla normativa applicabile e, allo stesso tempo, legittime. Non
sono dunque ammesse finalità contra legem e men che meno finalità
lecite ma illegittime.
Inoltre esiste un principio di finalità che è strettamente correlato:

all’obbligo del titolare di dover informare gli interessati in
merito alle finalità del trattamento;

al diritto degli interessati a prestare il consenso al trattamento
(quando il consenso rappresenta la giusta condizione di liceità); e

al corretto esercizio dei diritti degli interessati ai sensi di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Gianfranco Salvini Onlus è la Fondazione che tratta i Suoi
dati e ai fini di Legge, è considerata Titolare del trattamento dei dati.
In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle
misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione
dei Suoi dati.
La Fondazione Gianfranco Salvini Onlus tratterà i Dati in conformità al
GDPR.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione
relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, potrà contattare il
Titolare, scrivendo a privacy@fondazionegianfrancosalvini.it.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo.
L’eventuale rifiuto al rilascio del consenso non procede altro effetto se
non quello di non potere iscrivere nelle mail list della Fondazione ed

informare l’interessato circa iniziative che potrebbero interessare e/o
inviare qualsiasi altra informazione sulla Fondazione.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente
normativa in materia di privacy. Pertanto, la Fondazione si impegna a
trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel
rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura
necessaria ed esatta per il trattamento, consentendone l’utilizzo solo
al personale allo scopo autorizzato e formato ed al fine di garantire la
necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
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In particolare, la Fondazione potrà usare i dati personali solo previo
consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile e potrà usare i
dati per:
Finalità informativa (i.e. attività promozionale, commerciale e
pubblicitaria). Nello specifico: invio di materiale e annunci connessi
con le finalità della Fondazione; invio di email ed sms promozionali ed
invio di newsletter, ebook.
Finalità di ricerca; Nello specifico: attività di profilazione di dati di
pazienti ai fini di ricerca medica, scientifica, statistica compresa la
creazione di data base di professionisti e ricercatori idonei alla
costituzioni di comitati e albi finalizzati alla ricerca
Il trattamento dei dati sopra indicato non è obbligatorio, tuttavia, in
assenza del consenso, non sarà possibile inviarvi o consentirvi il
download di alcun materiale promozionale riconducibile alla
Fondazione, ivi compresi email ed sms promozionali, newsletter,
ebook.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo
necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per
l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli
stessi a norma di legge vigente ovvero fino a quando Lei non revochi il
consenso prestato per i trattamenti ove previsto. Successivamente i dati
personali saranno automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in modo
permanente o distrutti.
TRASFERIMENTO E ACCESSO AI SUOI DATI
La Fondazione - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso può comunicare i Suoi dati personali a Regione Toscana, Clinica
Riabilitazione Toscana, Azienda Usl Toscana sud Est, Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa
Potranno inoltre essere comunicati a Società esterne e professionisti
che svolgono servizi per conto della Fondazione in qualità di incaricati
esterni.

PROCEDURA ESERCIZIO DIRITTI DELL’INTERESSATO
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Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri
diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal Regolamento
n. 679/2016, ossia: - Diritto di accesso (art. 15); - Diritto di rettifica (art.
16); - Diritto alla cancellazione (art. 17); - Diritto di limitazione del
trattamento (art. 18); - Diritto alla portabilità del dato (art. 20); - Diritto
di opposizione al trattamento (art. 21); - Diritto di revoca del
consenso; - Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Per
maggiori informazioni, in relazione alle modalità di esercizio di detti
diritti, si prega di prendere visione del documento dal titolo “Diritti
degli interessati” al link: http://www.fondazionegianfrancosalvini.it/
sezione privacy
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato
elettronico. Nel caso che un utente chieda la rettifica, la cancellazione
nonché la limitazione del trattamento, la Fondazione si impegna a
comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi
dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
CONTATTI
Qualsiasi richiesta relativa ai Suoi Dati Personali riferiti a questa
informativa, potrà essere indirizzata a
Fondazione Gianfranco Salvini Onlus
Piazza del Volontariato n. 2
52025 Montevarchi (AR)
Tel. 055 9106214
http://www.fondazionegianfrancosalvini.it/
email: privacy@fondazionegianfrancosalvini.it
Pec: fondazionegianfrancosalvini@legalmail.it
La Fondazione Gianfranco Salvini si riserva di modificare la presente
informativa privacy in qualsiasi momento. La versione pubblicata nel
Sito è quella attualmente in vigore.
Ultimo aggiornamento 30/09/2020

