
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche "Regolamento", o "GDPR") intende spiegare agli interessati le 
necessarie informazioni sull'utilizzo dei dati personali trattati nelle propie attività istituzionali.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con sede in Via Luigi Carlo Farini, 
15, 40124 Bologna.

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati personali dei legali rappresentanti degli Enti che si relazionano con la Fondazione, nonchè dei responsabili e referenti di 
progetto, ed in talune circostanze delle persone fisiche beneficiarie delle iniziative/attività condotte dall’Ente, in esecuzione del 
progetto elaborato dall’Ente vengono trattati per il perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico nell’ambito dei settori d'intervento indicati dal D.Lgs. 153/1999  (tra gli altri Arte e Cultura, 
Sociale, Ricerca scientifica e tecnologica, Educazione e formazione) in virtù di basi giuridiche quali:
- l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato;
- obblighi di legge;
- l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o necessità connessa all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Per altre finalità accessorie (es. gestione e monitoraggio della sicurezza dei locali e/o eventuali immobili utilizzati negli 
eventi e per le attività, sicurezza dei sistemi informativi e delle pratiche di progetto, promozione istituzionale mediante 
newsletter e pubblicazione di immagini generalistiche, etc.) la Fondazione può utilizzare le basi giuridiche del consenso 
esplicito degli interessati o del legittimo interesse del Titolare del trattamento, dopo aver bilanciato i propri scopi e 
interessi con le tutele, le libertà e i diritti degli interessati.

E’ comunque possibile visualizzare nell’informativa completa tutte le specifiche finalità dei trattamenti.

QUALI DATI VENGONO TRATTATI? PER QUANTO TEMPO?
Vengono raccolte direttamente, mediante il “Portale Bandi - Richieste online” ovvero presso gli Enti beneficiari delle 
iniziative di sostegno, soprattutto informazioni anagrafiche strettamente necessarie all’identificazione dell’utente, 
eventuali curricula vitae di presentazione e dati di contatto per gestire i Progetti, le comunicazioni di servizio.
Il conferimento dei dati è facoltativo; ovviamente, l’eventuale rifiuto o l’eventuale comunicazione errata o insufficiente 
dei dati idonei a compilare la richiesta potrà comportare l’impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle 
operazioni.
In determinate circostanze, la Fondazione potrebbe trovarsi a trattare informazioni su minori, o eventuali “categorie 
particolari di dati personali”. Il presupposto di liceità per tali trattamenti è il rilevante interesse pubblico, e in ogni 
caso tali dati verrebbero trattati applicando il principio di minimizzazione e le misure di garanzia previste dal Codice di 
protezione dati personali (D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2008).
la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna conserva i suoi dati per un periodo di tempo individuato secondo i criteri 
di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, inclusa la tenuta dell‘archivio storico, nonché in base ai 
termini necessari per il corretto perseguimento delle finalità di controllo e rendicontazione individuate dalla legge.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE DEI DATI
La Fondazione può condividere taluni dati personali con le Forze dell’ordine e le Autorità pubbliche di vigilanza 
quando necessario o obbligatorio per legge.

I dati personali non sono soggetti a diffusione (salvo quando previsto per finalità di rilevante interesse pubblico e 
quando si riferiscono a soggetti identificabili non senza difficoltà, ovvero in presenza dell’esplicito consenso degli 
interessati) né sottoposti a un processo decisionale automatizzato, e specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La Fondazione è a completa disposizione per recepire le eventuali richieste per l’esercizio dei diritti degli 
Interessati (es. di accesso, verifica origine, rettifica, opposizione, limitazione, etc. ), che vanno trasmesse all’indirizzo di 
posta elettronica privacy@fondazionecarisbo.it


