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Informativa cliente sul trattamento dei dati personali 

  (artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

 

 

Gentile Utente, 

 

ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), La informiamo che i 

dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto saranno trattati nel rispetto della 

normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana con sede in Salerno, via 

Bastioni n. 14, 84122 Salerno, Tel. 089 230611 - Fax 089 230632, indirizzo mail 

comunica@fondazionecarisal.it, indirizzo pec fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, 

C.F. 95032190654, nella persona del suo legale rappresentante Alfonso Cantarella, che, 

nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili 

appositamente individuati. 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate di seguito e comunque adottando procedure e misure 

idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. 

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate: 

a) acquisizione e utilizzo, diretto o tramite terzi aventi causa, pubblicazione e diffusione delle 

immagini/video che ritraggono nonché delle registrazioni audio raccolte durante le attività di visita 

in struttura, senza limiti di modalità, tempo e spazio, con ogni e più ampia facoltà di 

adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni;  

b) pubblicazione sulle diverse tipologie di canali multimediali tra cui social network, siti web, 

giornali, riviste e libri, online e cartacee, televisione, cinema, web tv di immagini/video delle 

attività della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Per le finalità di cui alla lettere a) e b) del punto precedente, il conferimento dei dati è 

obbligatorio, poiché costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’espletamento di 

operazioni finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali: il mancato conferimento dunque 

per il richiedente non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto 
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interessato per le finalità sopra indicate. 

 

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e da questo 

appositamente individuate quali responsabili del trattamento. 

Ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali idonei a rivelare l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 

fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, 

insieme ai dati giudiziari di cui all’ art. 10 del Regolamento 2016/679/UE, da Lei spontaneamente 

conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso consenso scritto e 

previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro 

riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento 

europeo n. 679/2016. 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati 

personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto 

della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di: 

a) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali; 

b) accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di 

richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai 

coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione; 

c) la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma; 

d) la portabilità dei dati personali da Lei forniti nei casi indicati dalla norma; 

e) di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni 

che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, 

profilazione inclusa; 

f) nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha 

diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per 

l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al direttore della Fondazione Carisal, al 

seguente indirizzo email: progettosanmichele@fondazionecarisal.it 

 

 

MODALITÀ, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra 

indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza 
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e la riservatezza. 

I Dati personali verranno trattati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 

limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 

 

CONTATTI 

I dati di contatto della Fondazione, quale titolare del trattamento, e del responsabile della 

protezione dei dati personali (DPO) possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@fondazionecarisal.it 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto sui fini e 

sulla modalità di trattamento dei propri dati e di prestare il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali, in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa ricevuta. 

 

Acconsente altresì alla comunicazione degli stessi dati alla Fondazione Cassa di Risparmio 

Salernitana ai Soggetti per gli scopi connessi e/o strumentali al progetto.  

 

Dichiaro di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti e previsti ai 

sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016. 

 

 

 

 

Luogo ______________________________________     Data _____/_____/_________ 

 

Nome ____________________ Cognome __________________ 

 

Firma leggibile______________________________________ 

 


