Gent.mi,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito denominato come GDPR, La informiamo in merito a quanto segue:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - START CARD
Contitolari del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Saluzzo, Via Macallé 9, 12037 Saluzzo (CN) Telefono: (39) 0175 211311, Fax: 0175211328, Email:
protocollo@comune.saluzzo.cn.it , PEC: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it, (d’ora in poi “Comune”).
La Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1 Tel. +39 0175 43527, Fax +39 0175 42427, Email:
info@fondazionebertoni.it, PEC: fondazionebertoni@cert.unonet.it (d’ora in poi “Fondazione”) è contitolare del trattamento ai sensi dell’art.
26 del GDPR.
Entrambi hanno proceduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato all’indirizzo email
dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile
protezione dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”.
Finalità del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati personali verranno trattati esclusivamente per consentire il rilascio della Start card, nell’ambito della iniziativa “START” Start Storia e
Arte SALUZZO, che si terrà dal 29 aprile al 22 maggio 2022. La compilazione della tessera consentirà l’accesso gratuito/ridotto ai musei
cittadini, di usufruire gratuitamente della navetta cittadina il sabato e la domenica e l’accesso al biglietto ridotto alla Mostra Nazionale
dell'Antiquariato. In particolare verranno raccolti i seguenti dati personali: NOME, COGNOME. Il trattamento dei dati personali per le finalità
di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso. Il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire i dati personali richiesti, comporta
l’impossibilità per il titolare del trattamento di instaurare e gestire il rapporto stesso e/o di fornire il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato anche per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa
vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti
degli interessati. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione dei contitolari, dei loro responsabili e/o soggetti designati. Le Start
card saranno prenotabili su https://startsaluzzo.it/, potranno essere ritirate all'info point di Salita al Castello 10, presso la Fondazione Amleto
Bertoni, o iscrivendosi direttamente presso uno dei punti della manifestazione.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel
rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria. I dati personali non saranno in alcun
modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
La durata del trattamento coincide con la raccolta dei dati per il rilascio della Start Card e l’erogazione dei servizi sottostanti.
Trasferimento dei dati
I dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e, in ogni caso, il Titolare assicura il rispetto delle condizioni di cui al capo V del
GDPR.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1)
Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in questione,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
2)
Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
3)
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
4)
Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà
rivolgersi ai contitolari del trattamento e/o al loro DPO.
Saluzzo, lì _____________
Il Comune di Saluzzo
Il Sindaco
Mauro Calderoni

La Fondazione Amleto Bertoni
Il Presidente
Carlotta Giordano

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NEWSLETTER FONDAZIONE AMLETO BERTONI
Titolare del trattamento
La Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1 Tel. +39 0175 43527, Fax +39 0175 42427, Email:
info@fondazionebertoni.it, PEC: fondazionebertoni@cert.unonet.it (d’ora in poi “Fondazione”) è il titolare del trattamento. Il Responsabile
della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725 o
scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”.
Finalità del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
In occasione della richiesta della Start Card le verrà altresì richiesto un indirizzo EMAIL per la iscrizione alla newsletter della Fondazione. Il
conferimento è facoltativo e richiede il suo consenso esplicito e rientra nel legittimo interesse del titolare. L’eventuale rifiuto al trattamento
ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati comporta l’impossibilità di inviarLe la Newsletter. Il Suo eventuale rifiuto non
comunque comprometterà il rilascio della tessera, né i servizi sottostanti.
Revoca del consenso
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione della newsletter immediatamente, inviando richiesta all'indirizzo mail
info@fondazionebertoni.it oppure cliccando sull'apposito link di disiscrizione in calce Newsletter.
Modalità di trattamento dei dati
Si precisa che, in seguito all'invio della comunicazione, la piattaforma MAILCHIMP utilizzata (https://mailchimp.com/ ) consente di rilevare
l’apertura del messaggio e i click effettuati all'interno della newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'indirizzo IP e al browser/device
utilizzati. La raccolta di questi dati è fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del consenso e parte integrante
dell'operatività della piattaforma di invio. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Comunicazione e Diffusione
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
Periodo di conservazione dei dati personali
L'iscrizione alla Newsletter e il trattamento relativo sono considerati validi fino a Sua eventuale disiscrizione, tramite link apposito presente
in ogni email, oppure dopo 24 mesi dall'ultima comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e negli Stati Uniti, ove non sussiste una decisione di
adeguatezza della Commissione europea e, pertanto, il trattamento potrebbe presentare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1)
Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in questione,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
2)
Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
3)
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
4)
Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà
rivolgersi al titolare del trattamento e/o al DPO.
Saluzzo, lì _____________
La Fondazione Amleto Bertoni
Il Presidente
Carlotta Giordano
--------CONSENSO NEWSLETTER
Il/la sottoscritto/a [NOME]___________________ [COGNOME]________________, letta e compresa l’informativa di cui all’ art. 13 del
GDPR 2016/679:
Acconsente l’iscrizione alla newsletter della Fondazione Amleto Bertoni
 Sì [EMAIL]___________________
 NO

