
 
 
 

Informazioni ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede legale Via D. Chiossone, 10, 16123 
Genova. C.F. 00343750105 (di seguito la “Fondazione” o “il Titolare”), con la presente informativa 
Le comunica le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti nell’ambito della 
stipula ed esecuzione del contratto/incarico. 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede legale 
Via D. Chiossone, 10, 16123 Genova. C.F. 00343750105. 
Ai sensi del Capo III, sez. 1 del GDPR, Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento in qualsiasi 
momento e senza formalità per esercitare i Suoi diritti. In ogni caso, il Titolare del trattamento può 
essere contattato per richieste o segnalazioni al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@fondazionecarige.it o scrivendo a Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in 
Genova, 16123, Via D. Chiossone, 10. 
Responsabile della protezione dei dati 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 
privacy@fondazionecarige.it.  
Tipi di dati oggetto del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli artt. 4(1) e 9(1) del Regolamento 
raccolti all’atto della stipula del contratto/conferimento dell’incarico e durante l’esecuzione dello 
stesso, tra cui possono rientrare, in forma sintetica ma non esaustiva: 
1) Suo nominativo e dati anagrafici; 
2) Partita IVA e C.F.; 
3) Coordinate bancarie; 
4) stato dei pagamenti e quantificazione dei compensi; 
5) suoi dati di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail).  
Finalità del trattamento dei dati  
I Suoi Dati Personali saranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, 
dalle leggi e dai regolamenti in materia e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali e delle altre Autorità di Controllo per le seguenti finalità: 

a) per la stipula ed esecuzione del contratto/conferimento dell’incarico;  
b) per la gestione amministrativa e contabile del contratto/incarico; 
c) per comunicazioni inerenti l’esecuzione del contratto/incarico; 
d) per adempiere ad obblighi di legge ivi incluso il controllo legale dei contri operato dal 

Collegio Sindacale della Fondazione.  
Conseguenza del mancato conferimento dei dati o dell’autorizzazione al loro trattamento. 
Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra comporterà l’impossibilità di 
stipulare e dare corso al rapporto contrattuale.  
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) è il 
contratto in essere tra le parti, per le finalità di cui alla lettera d) sono gli obblighi di legge a cui è 
tenuto il Titolare. 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con strumenti sia cartacei che informatici e comunque 
con l’osservanza di misure cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati.  
Periodo di conservazione dei dati 
I Dati forniti per la stipula del contratto/conferimento incarico e/o acquisiti durante l’esecuzione dello 
stesso, saranno trattati per tutta la durata del rapporto e, alla sua cessazione, fino alla prescrizione dei 
diritti che possono essere tutelati per mezzo di tali dati.  
Destinatari dei dati  



 
I Suoi dati personali raccolti ai sensi della presente informativa potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti: 

 commercialista della fondazione per gli adempimenti di legge; 
 enti pubblici; 
 avvocato in caso di contenzioso; 
 collegio sindacale della Fondazione ai fini del controllo legale dei conti 

Diritti dell’Interessato 
L’Interessato ha diritto di: 
a) presentare opposizione in qualsiasi momento al trattamento (c.d. diritto di opposizione); 
b) ottenere dati e informazioni sul trattamento, in particolare in relazione alle finalità per cui i dati 
personali sono trattati, al periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di 
accesso); 
c) ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato (c.d. diritto 
di rettifica); 
d) ottenere la cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato nei seguenti casi: (i) i dati 
non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (ii) l’Interessato abbia revocato il 
proprio consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; (iii) 
l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi non 
siano trattati per un legittimo interesse della Fondazione; (iv) il trattamento dei suoi dati personali non 
sia conforme alla legge. Tuttavia, la conservazione dei dati personali da parte della Fondazione è 
lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare 
o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); 
e) ottenere che i dati personali che riguardano l’Interessato siano solo conservati senza che di essi sia 
fatto altro uso nei seguenti casi: (i) l’Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario a consentire alla Fondazione di verificare l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento 
sia illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte della 
Fondazione; (iii) i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; (iv) l’Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli 
dell'Interessato (c.d. diritto di limitazione); 
f) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati 
personali che riguardano l’Interessato, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del 
consenso dello stesso e/o trasmettere i dati ad altro titolare del trattamento, se fattibile (c.d. diritto di 
portabilità); 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento ai trattamenti per i quali è richiesto. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla 
Fondazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).” 
 
 
 


