Informativa ai sensi dell’art. 13, Reg UE 2016/679
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi
degli articoli 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016 è la Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia con
sede in Isola Nova del Tronchetto, 14, 30135 Venezia VE, PEC: fondazionearchitettivenezia@pec.it.
2. Finalità
Il trattamento dei dati personali raccolti, anche in forma elettronica, in forza della sua iscrizione sarà effettuato dal
Titolare sia per l’adempimento degli obblighi di legge che per l’adempimento delle obbligazioni precontrattuali e contrattuali. In
particolare:
_ finalità giuridiche:

Adempimento degli obblighi fiscali, contabili e finanziari
_ finalità contrattuali (erogazione servizi della Fondazione):

erogazione dei servizi della Fondazione Architetti PPC di Venezia, come specificato nello Statuto della Fondazione disponibile
sul sito www.fondazionearchitettivenezia.it, tra cui a titolo esemplificativo: Attività formativa e Partecipazione ad Eventi.

Informative in merito alle attività svolte dalla Fondazione
3. Base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati in correlazione alle seguenti basi giuridiche: i) contrattuali e obblighi di legge correlati all’incarico in
questione;
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti
automatizzati. I dati personali saranno trattati da soggetti interni alla Fondazione Architetti PPC di Venezia all’uopo autorizzati ed
operanti nel rispetto delle istruzioni ricevute.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e relative conseguenze
La comunicazione dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatoria al fine dell’espletamento delle attività propedeutiche al
conferimento dell’incarico di docente/relatore e di quelle connesse alla relativa gestione ed agli adempimenti di disposizioni di legge. Il
rifiuto al conferimento dei dati personali determinerà l’impossibilità di procedere con il conferimento dell’incarico.
6. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali inerenti lo svolgimento del servizio da Lei prescelto.
7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a: tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche
e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
illustrate; ai partecipanti al corso da lei tenuto in veste di docente/formatore.
In particolare, in riferimento all’elenco di cui sopra i suoi dati personali potranno essere comunicati anche all’OAPCC a fronte
dell’apposita convenzione sottoscritta tra le parti per tutto il periodo di durata della stessa.
8. Trasferimento dati all’estero
I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea, che non assicurino adeguati
livelli di tutela delle persone.
9. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali relative al
rapporto contrattuale instaurato e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali fissati per
i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti dalla legge italiana
in materia di prescrizione, ivi inclusa la normativa civilistica e fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili,
anche tutela degli interessi legittimi del titolare
10. Diritti dell’interessato (ARTT. 15-22 GDPR)
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e le finalità per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento
dei dati personali l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere
l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare. Ha
inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Poiché il trattamento non è subordinato al consenso, non può essere
esercitato il diritto di revoca del consenso. Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi
dati personali. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare via email all’indirizzo
info@fondazionearchitettivenezia.it o mediante lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati.
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