
Informativa privacy beneficiari 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE 

APPLICABILE 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“regolamento”) e della normativa vigente applicabile, la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede legale in Savigliano, Piazza del Popolo 15 e con sede amministrativa 

in Savigliano, Via Palestro, 2 Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (da ora, anche “Fondazione”), in 

persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente informativa riguardante il loro utilizzo. 

Finalità e natura 

I dati acquisiti saranno trattati per: 

- Finalità strettamente connesse ad esigenze ti tipo istruttorio ed operativo connesse all’assegnazione 

dei contributi erogati dalla Fondazione; il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è 

indispensabile per l’erogazione del contributo richiesto. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità per la Fondazione di procedere con la relativa erogazione; 

- Per finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, ovvero da disposizione impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge. Il 

conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la 

Fondazione di adempiere agli obblighi di legge; 

- Invitarla ad eventi organizzati dalla Fondazione. Il conferimento dei suoi dati e facoltativo e il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di invitarla agli eventi organizzati 

dalla stessa. 

Inoltre, durante gli eventi organizzati dalla Fondazione potrebbero essere raccolte delle immagini che 

potrebbero essere trasmesse in occasione di eventi successivi organizzati dalla Fondazione. Il consenso 

all’utilizzo delle immagini è facoltativo e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione 

di utilizzare le sue immagini. 

Base giuridica e trattamento 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano è una fondazione di origine bancaria ai sensi della Legge 23 

di9cembre 19988 n. 461 e del decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 152, e persegue esclusivamente finalità 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, concorrendo con contributi economici a iniziative 

di terzi e realizzando iniziative proprie. Quale base giuridica che rende lecito il trattamento, il Titolare 

individua: 

- Sia l’adempimento di un obbligo di legge, dovendo la Fondazione adempiere alla normativa 

speciale delle fondazioni di origine bancaria e pertanto eseguire attività di analisi delle proposte 

pervenute per valutare se approvare l’eventuale erogazione di contributi; 

- Sia l’adempimento di obblighi contrattuali, derivanti dalla necessità di seguire, in caso di 

approvazione ed erogazione di contributi, le regole di rendicontazione stabilite con i beneficiari. 

Dati oggetto di trattamento 

La Fondazione, nell’ambito della propria attività istituzionale, tratta principalmente dati personali 

(qualificabili come dati identificativi ed anagrafici). La Fondazione non richiede e non tratta, in linea di 

massima, categorie particolari di dati personali (art. 9 regolamento UE 2016/679) sebbene possa accadere 

che, nel corso dell’attività di rendicontazione dei contributi, tali categorie particolari dei dati confluiscano, 

trasmesse dagli enti beneficiari, nei data base della Fondazione. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 



Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per l’erogazione del contributo richiesto. Il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di valutare l’erogazione del contributo 

richiesto. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Data retention 

Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione 

dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene 

alla pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex 

art. 9 del d.lgs. 153/1999. 

Comunicazione e diffusione  

I predetti dati saranno conservati e trattai in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obblighi di 

sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività 

connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscono alla stessa 

specifici servizi di carattere amministrativo. 

In ogni caso la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in adempimento di obblighi 

di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quanto ciò sia necessario per 

esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D.Lgs n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di 

rappresentanza della medesima Fondazione. 

Possono venire a conoscenza (anche solo in parte) dei Suoi dati, gli addetti autorizzati del trattamento 

preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contento e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 del regolamento). 

Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità 

dei dati, nonché di produrre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento (art. 17 ss. del regolamento). 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede legale a 

Savigliano, piazza del Popolo, 15 e sede amministrativa in Savigliano, Via Palestro 2. 

Modifiche e aggiornamenti 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta 

informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. 

 

 


