“Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679”
la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con la presente informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: “Regolamento”) Le comunica le informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali richiesti con la compilazione del form nella sezione
“Contatti”.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede legale in
Genova, Via D. Chiossone n. 10, Cap 16123, C.F. 00343750105, in persona del proprio legale
rappresentante pro tempore (di seguito “il Titolare” o “la Fondazione”).
I dati personali oggetto del trattamento e finalità del trattamento
I dati personali (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e altri dati di contatto forniti) saranno
trattati, anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, dal Titolare al fine di rispondere alla
Sua richiesta di informazioni.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che giustifica il suddetto trattamento è l’interesse legittimo del Titolare a fornire le
informazioni da Lei richieste bilanciato con il Suo interesse a riceverle, avendo Lei provveduto ad
interrogare in merito la Fondazione.
Destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento da parte del gestore del sito internet dell’Ente che
opera in qualità di responsabile del trattamento nominato dal Titolare ai sensi dell'art. 28.
Il nominativo del responsabile del trattamento è disponibile previa richiesta al Titolare.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario per evadere la Sua richiesta e per fornire
ulteriori informazioni in merito alla stessa.
Diritti degli interessati
La Fondazione La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di
chiedere al Titolare:
 L’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
 La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 Il diritto alla portabilità dei dati;
 Il diritto di opporsi al trattamento dei dati da parte del nostro Ente.
I suddetti diritti potranno essere fatti valere scrivendo tramite posta ordinaria a Fondazione Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia, in Via D. Chiossone n. 10, 16123, Genova, o a mezzo posta
elettronica all’indirizzo dedicato privacy@fondazionecarige.it.
Lei inoltre ha il diritto:
 di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla Sua persona;
 di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy (via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it,
oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia),
Piazza Venezia 11 Scala B, CAP 00187).
 di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 Regolamento).
Conferimento dei dati del trattamento

La comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria per fornire le informazioni da Lei richieste. La
mancata comunicazione dei Suoi dati personali non consentirà alla Fondazione di procedere a fornirle
le informazioni richieste.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato scrivendo a mezzo posta ordinaria
presso la sede della Fondazione in Genova, 16123, Via D. Chiossone n. 10, o a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo: rpd@fondazionecarige.it.

