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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Eu n. 679/2016 
per il trattamento dei dati personali per prenotazione visita guidata 

La Fondazione ex Campo Fossoli, con sede in Carpi alla via Giulio Rovighi 57, Titolare del Trattamento, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”), informa che i Suoi dati saranno trattati con 
le modalità e per le finalità di cui alla presente informativa.  
Dati di contatto del Titolare del Trattamento. Inviare mail a: info@fondazionefossoli.it 
1) Oggetto del Trattamento. 
Il Titolare del trattamento tratta tutti o parte dei seguenti dati personali: anagrafici (nome, cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale), di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, residenza o domicilio). 
2) Finalità e natura del trattamento.  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla prenotazione dell’attività di visita guidata organizzata dalla 
Fondazione Fossoli. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento determina l’impossibilità 
di procedere con la prenotazione della visita guidata. 
3) Base giuridica del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 6 GDPR, la base giuridica legittimante il trattamento dei dati è costituito dal consenso conferito 
dall’interessato mediante spunta di apposite caselle nel form on line. 
4) Modalità di trattamento, conservazione e comunicazione. 
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo.  
I dati saranno registrati e conservati dalla Fondazione, nonché eventualmente comunicati ad Autorità pubbliche 
che ne facciano richiesta. 
Potranno essere comunicati a terzi soggetti, debitamente nominati Responsabili esterni del trattamento, ove la 
Fondazione si avvalga di essi per talune operazioni connesse alle attività della Fondazione; i soggetti che 
tratteranno i dati all’interno della Fondazione sono stati debitamente nominati incaricati al trattamento, ricevendo 
formazione, istruzioni e limiti per il trattamento. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati (a titolo esemplificativo: registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento, modifica, estrazione, uso e consultazione, distruzione) sono attuate in modo da 
garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 
In ossequio ai principi di minimizzazione e limitazione delle finalità, i dati saranno conservati, con idonee 
garanzie di sicurezza, per il tempo necessario all’esecuzione delle attività alle quali l’interessato partecipa  e, 
successivamente ad esso, per il tempo di dieci anni, salvo il maggior termine dovuto ad esigenze di tutela 
giudiziaria dei diritti del Titolare che si dovessero presentare in seguito.  
5) Diritti dell’interessato 
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha 
anche i diritti di seguito elencati (artt. 15 – 22 GDPR): Diritto di accesso, Diritto di rettifica Diritto alla 
cancellazione (diritto all’oblio); Diritto di limitazione del trattamento; Diritto alla portabilità dei dati; Diritto di 
opposizione; Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Modalità di esercizio dei diritti 
Per l’esercizio, singolo o cumulativo, dei diritti sopra elencati, occorre trasmettere specifica richiesta mediante 
impiego dell’apposito modulo per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali disponibile sul 
sito internet della Fondazione o presso gli uffici della stessa. 
La richiesta, redatta esclusivamente attraverso la compilazione del modulo predetto dovrà essere inviata o 
depositata agli uffici o inoltrata tramite e-mail all’indirizzo: info@fondazionefossoli.it. 
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