INFORMATIVA EX ARTICOLI 13 - 14 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, la Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo Le
fornisce le seguenti informazioni:
1) Finalità generali del trattamento.
Tutti i dati personali acquisiti e/o richiesti, sia preventivamente all’instaurazione del rapporto di
collaborazione/commerciale, sia nel corso di questo, saranno trattati per soddisfare Sue richieste, per il
corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e di legge, per soddisfare gli obblighi contrattuali e,
conseguentemente, verificare il corretto adempimento di tali obblighi da parte della Fondazione Casa di
Enzo Ferrari-Museo e di consentire il migliore esercizio delle attività imprenditoriali più strettamente
correlate all’oggetto sociale da parte della Società stessa.
Il loro conferimento è facoltativo ma necessario al fine dell’instaurazione e perfezionamento dell’eventuale
accordo/contratto/collaborazione; in caso di rifiuto, pertanto, non sarà possibile instaurare alcun rapporto con
l’interessato.
2) Modalità e sicurezza del trattamento
Il Titolare, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento sia al momento di determinare i mezzi del
trattamento sia all’atto del trattamento stesso (c.d. analisi dei rischi - accountability), ha messo in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a
integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Reg. UE 679/2016 e tutelare
i diritti dell’interessato.
In tale ottica, i dati personali verranno trattati per gli scopi connessi e/o strumentali al rapporto
commerciale/professionale instaurato, in osservanza delle finalità da perseguire di cui sopra.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza (art. 24, 25 e 32
Reg. Ue 679/2016) e sarà effettuato attraverso processo automatizzato ed attraverso mezzi non automatizzati
(archivi cartacei), a cui saranno applicate tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, così da assicurare su base permanente, la loro riservatezza, integrità,
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
controlli sia sull’assegnazione degli incarichi ai soggetti preposti al trattamento dei dati che sulla classificazione
dei dati stessi; procedure, se sostenibili, di pseudonimizzazione e cifratura, meccanismi di disaster recovery,
ecc. ). La informiamo che, in osservanza del combinato disposto degli articoli 4 punto 11 e 6, comma 1, lett.
b) Reg. Ue 679/2016, il trattamento dei dati personali conferiti è necessario (e quindi lecito) all’esecuzione del
rapporto commerciale/professionale in essere tra le Parti e che il ricevimento da parte Sua della presente
informativa configura il Suo consenso tramite una azione positiva ed inequivocabile ai trattamenti sopra
indicati (art. 7 Reg. Ue 679/2016).
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per rispettare
obblighi normativi di settore; il periodo di conservazione sarà determinato dalla durata del rapporto
commerciale/professionale, e dagli obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale.
I dati personali conferiti non saranno mai trattati al fine di realizzare un processo decisionale automatizzato
(c.d. profilazione).
Nell’ipotesi in cui i dati personali conferiti debbano essere trattati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a
quelle sopra indicate, il Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore
informazione pertinente.

3) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti potranno essere comunicati e diffusi dalla Fondazione:
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fondazione@fondazioneenzoferrari.it PEC: fondazionecasanataleenzoferrari@legalmail.it

a) nei soli casi previsti dalla legge, al fine degli adempimenti in materia amministrativa, contabile e/o fiscale di
cui al punto 1);
b) ai soli collaboratori esterni alla società Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo in qualità di consulenti
in materia fiscale e/o contabile e/o legale, per l’assolvimento degli adempimenti di cui al punto a);
c) agli enti/istituzioni/società fondatori, concessionari, subconcessionari, appaltatori e/o subappaltatori ove
impegnati nell’esecuzione del rapporto contrattuale o commerciale instaurato;
d) solo previo Suo specifico consenso, revocabile in qualunque momento, i Suoi dati personali (non particolari
ex art. 9) potranno essere inseriti nelle liste della Fondazione per l’invio di newsletter, materiale informativo,
pubblicitario e promozionale afferente le attività istituzionali realizzate dalla medesima Fondazione;
e) solo previo Suo specifico consenso, revocabile in qualunque momento, i Suoi dati personali (non particolari
ex art. 9) potranno essere diffusi tramite l’inserimento nel sito Internet “www.fondazioneenzoferrari.it” e
tramite pubblicazioni su periodici e riviste specializzate;
f) solo previo Suo specifico consenso scritto, revocabile in qualunque momento, a Associazioni/Enti operanti
nello stesso settore di attività della Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo.
In nessun caso i Suoi dati potranno essere trasferiti all’estero.
4) Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è la Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo, nella persona del legale
rappresentante
pro tempore, Via Scudari n. 20, (41121) Modena, tel. 059/2032183,
privacy@fondazioneenzoferrari.it
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli articoli da 15 a
22 compreso e 34 del REG. UE 679/2016, che potrà visionare all’interno del sito istituzionale cliccando su
“Policy Privacy”.
La presente informativa potrà essere integrata, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio
qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia di privacy e per assecondare/osservare l’evoluzione normativa
in materia.
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