INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI
PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale – Onlus, Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR La
informa relativamente ai trattamenti ai quali sottoponiamo i suoi dati personali, applicando i principi di correttezza,
liceità, non eccedenza e trasparenza richiesti dalla normativa.
1) Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 5 di seguito richiamato, è
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede in Brescia, Via Cremona 99, codice fiscale e partita IVA
n. 02049080175, indirizzo e-mail privacy@foppagroup.it. Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato all’indirizzo e-mail privacy@foppagroup.it.
2) Natura dei dati, finalità e base giuridica dei trattamenti
Il titolare effettua il trattamento di dati personali e di contatto raccolti in seguito alla partecipazione a fiere e liberamente
forniti dall’interessato, per la segnalazione di attività legate all’orientamento, organizzate dalle realtà del Gruppo Foppa:
Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia, Liceo Artistico Vincenzo Foppa, Istituto Piamarta, Centro di
Formazione Professionale Francesco Lonati, effettuate per aiutare gli studenti giunti al termine della scuola secondaria
di primo e secondo grado a comprendere e valutare le alternative che il sistema scolastico italiano offre.
La base giuridica del trattamento dei dati personali effettuato da parte del Titolare è il consenso liberamente espresso
dall’interessato. Il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento dall’interessato seguendo le
indicazioni riportate nelle comunicazioni inviate. In caso di opposizione, i dati personali dell’interessato non saranno
più oggetto di trattamento per le suddette finalità.
3) Modalità e luogo del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati ha luogo, anche attraverso Responsabili nominati nel rispetto delle norme applicabili, con
modalità sia automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, con logiche
strettamente correlate alle finalità, in assenza di processi decisionali automatizzati e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Il trattamento dei dati è effettuato per il
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di
conservazione previsti da norme di legge. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale e le sedi operative
secondo cui la Società è organizzata, e di Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di
fuori dell’Unione Europea.
4) Comunicazione dei dati.
i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra
descritte, ovvero quando questo sia obbligatorio per l’adempimento delle normative vigenti.
5) Diritti dell’interessato.
L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati personali si riferiscono, ha diritto di domandare al Titolare del
trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di domandare la
limitazione oppure opporsi al loro trattamento. L’interessato è inoltre titolare del diritto alla portabilità dei dati. Per
esercitare tali diritti è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa informativa. Tutte le richieste ricevute
verranno trattate e riscontrate secondo quanto previsto dalle norme applicabili, anche con riferimento all’effettiva
sussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. Il Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare risposta alle
richieste legittime e fondate entro un mese dal loro ricevimento. A seconda della complessità e del numero delle
richieste, nonché di quanto indicato sopra, tale termine può prorogarsi di due mesi. All’esito conclusivo della gestione
della richiesta e contro lo stesso, l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo
www.garanteprivacy.it e di proporre ricorso giurisdizionale.
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