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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(ART. 13 Reg. UE 2016/679 – D. Lgs. 196/2003 e ss. mod.) 

 
 

Ai sensi  dell'art. 13 GDPR e a norma del D. Lgs. 196/2003 e ss. mod., Ti informiamo di quanto segue. 

1.  Titolare del trattamento e dati di contatto: Titolare del trattamento è FONDAZIONE ELLENICA DÌ CULTURA ITALIA, con sede in Trieste, Via del 

Lavatoio, 5,   C.F. 90116760324, tel. 040 639339, e-mail: fondazioneellenicadicultura@gmail.com, pec: fondazioneellenicadicultura@pec.it 

2.  Finalità del trattamento e base giuridica: La Fondazione Ellenica di Cultura tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività istituzionali della Fondazione ai sensi dell’articolo 2 del suo statuto  (La Fondazione ha come scopo: promuovere e diffondere la cultura  e la 

lingua greca, rafforzare la collaborazione culturale, educativa e scientifica, contribuire alla promozione dei rapporti interculturali e multiculturali) 

 in particolare: 

 per l'iscrizione ai corsi di neogreco;  

 per adempiere agli obblighi fiscali (pagamento canone) riferiti ai soci della Fondazione;  

  per l'invio, tramite posta, indirizzo mail, numero cellulare e/o altri mezzi di comunicazione o telematici, di comunicazioni legate al 
servizio e alle    attività ed alle iniziative proprie della Fondazione; 

  in relazione  alle immagini, per la pubblicazione sul sito della Fondazione, su facebook, su  news letter  o altro materiale promozionale 
delle attività istituzionali. 

 
3. Particolari categorie di dati: Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati. Tali informazioni, nondimeno possono emergere 

ove l'iscrizione denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali di cui all'art. 9 co. 2 lett. d) del GDPR. 

4. Modalità del trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle normative vigenti, nonché dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, nonché con modalità cartacee ed informatiche ad opera delle persone autorizzate dalla 

Fondazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo  da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Inoltre verranno 

trattati esclusivamente per le finalità quivi indicate. 

5. Categorie di dati personali trattati e necessità di conferimento: Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di cellulare è 

necessario in quanto strettamente legato all'organizzazione delle attività istituzionali della Fondazione. Il consenso all'utilizzo delle immagini e 

facoltativo. 

6. Comunicazione dei dati: Il Titolare potrebbe comunicare i dati personali degli Interessati a: 

 a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Fondazione è tenuta in base ad obblighi di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, etcc...); 

 a tutte quelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 
di attività istituzionali (fornitori, enti locali, etcc...). 

 
7. Conservazione dei dati: I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata delle attività 
istituzionali della Fondazione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità, previste, da norme di legge o regolamento. 
 
8. Profilazione e Diffusione dei dati: I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
9. Trasferimento dati all'estero: Il Titolare non trasferisce per alcun motivo dati al di fuori del confini territoriali di cui all'Unione Europea.  
 
10. Diritti dell’interessato: Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss. mod. rientrano quelli di: 

a) chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
b) la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 
c) la cancellazione dei dati personali che La riguardano (nei termini di cui all'art. 17, paragrafo 1 e paragrafo 3 GDPR); 
d) la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
f) quando il trattamento è basato sul consenso, revocarlo, in qualsiasi momento, per una o più specifiche finalità  sia riguardo dati 
personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
g) esercitare il diritto all'oblio e/o alla portabilità dei dati; 
h) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
Al fine di esercitare i suddetti diritti, deve inoltrare richiesta scritta o direttamente presso la sede del Titolare o al seguente indirizzo pec: 
fondazioneellenicadicultura@pec.it 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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11. Modifiche ed aggiornamenti: La presente informativa è valida sin dalla data in cui le è stata presentata. La Fondazione potrebbe tuttavia, previo 

preavviso, apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni 

normative.  

 

Data________________________                                      Firma dell'interessato ________________________________ 

 

 
A. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto sig./sig.ra ____________________________________________________________ essendo stato informato: 

dell'identità del titolare del trattamento dei dati 
della misura e delle modalità con le quali il trattamento avviene 
delle finalità del trattamento 
dei diritti dell'interessato e del diritto  alla revoca del consenso 
delle comunicazioni effettuate e/o effettuabili 

 Così come indicati nell'informativa che precede, con la sottoscrizione del presente modulo 

ESPRIME IL CONSENSO      NON ESPRIME IL CONSENSO  

al trattamento dei miei dati personali, se del caso anche particolari nei limiti di cui alle lettere a) c) c) ed e) delle finalità del trattamento. 

 Data________________________   Firma dell'interessato ________________________________ 

B. CONSENSO DELL'INTERESSATO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI 

Il sottoscritto _________________________________________________, preso atto della informativa di cui sopra,  

ESPRIME IL CONSENSO      NON ESPRIME IL CONSENSO  

all’uso della propria immagine per le finalità descritte nell’informativa 

 

Data________________________   Firma dell'interessato _________________________________ 

 

C. CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA NEWSLETTER 

Il sottoscritto __________________________________________________ , preso atto della informativa di cui sopra,  

ESPRIME IL CONSENSO      NON ESPRIME IL CONSENSO  

a ricevere esclusivamente a mezzo mail comunicazioni relative alle attività istituzionali della Fondazione e a tal fine indica, qui di seguito, il seguente 
indirizzo email______________________ 

Data________________________   Firma dell'interessato _________________________________ 


