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INFORMATIVA PRIVACY  

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati, è nostra cura 

fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, di suoi familiari, amici e/o 

conoscenti, nel contesto dei Servizi e dell’Attività svolte dalla Fondazione Filippo Renati. 

 

 

Titolare del trattamento 

Fondazione Filippo Renati 

Via San Valentino, 23/25 - 33100 Udine (UD) 

Tel. +39 0432 501864 - Fax +39 0432 229577 

C.F. 00485030308 

info@renaticampus.com 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il Titolare esula dall’obbligo sancito ex art. 37 GDPR 

 

Finalità obbligatorie, per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso: 

 

Finalità Base giuridica del trattamento 

Adempiere alle obbligazioni sorte dal contratto o eseguire misure 

precontrattuali richieste. 

(Art. 6 comma 1 lett. B GDPR) 

Adempimento di un contratto 

Organizzare, erogare e gestire gli aspetti operativi del Servizio 

richiesto. 

(Art. 6 comma 1 lett. B GDPR) 

Adempimento di un contratto 

Gestire gli adempimenti di natura fiscale e amministrativa connessi 

al contratto e al Servizio. 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 

Trattamento necessario per 

adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del 

trattamento 

Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, 

comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il Servizio 

erogato e il rapporto giuridico intercorrente. 

(Art. 6 comma 1 lett. C GDPR) 

Trattamento necessario per 

adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del 

trattamento 

Per esigenze connesse alla tutela del patrimonio, gestire il 

trattamento dei dati ottenuti dal sistema di videosorveglianza 

installato all’interno delle strutture della Fondazione. 

Art. 6 comma 1 lett. F GDPR) 

Trattamento necessario per il 

perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del 

trattamento 

 

La informiamo altresì che i Suoi dati personali non saranno trasmessi in paesi Extra-UE ma potrebbero 

essere conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti, nominati responsabili esterni ex 

art. 28 GDPR, diversi dal Titolare, quali: 

- Società informatiche: per finalità di gestione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software 

usati dal Titolare; 
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- Fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di 

archiviazione, conservazione e gestione informatica dei dati: per finalità di hosting, housing, cloud, 

SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare; 

- Consulenti, Professionisti, Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker: per gestione aspetti 

fiscali e amministrativi del rapporto contrattuale. Per attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa 

in caso di sinistri. 

 

Ogni trattamento dei suoi dati personali sarà limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, 

salvo l’archiviazione di dati, informazioni, file necessari per precostituire prova dell’esatto adempimento 

delle obbligazioni (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti 

per responsabilità extracontrattuali correlate al contratto) e per norma di legge. 

 

Come indicato nella tabella delle finalità, le ricordiamo che la Fondazione ha installato un sistema di 

videosorveglianza, per esigenze di tutela del patrimonio, presso le proprie strutture. Maggiori informazioni 

in merito al trattamento dei dati sono indicate all’interno dell’informativa specifica di videosorveglianza 

affissa in tutte le strutture oggetto di riprese video; in alternativa si può contattare la Fondazione. 

 

La informiamo infine dell'esistenza di alcuni diritti sui Suoi dati personali e sul relativo trattamento che Lei 

potrà chiedere al Titolare rivolgendosi agli uffici amministrativi: Diritto di revoca del consenso (art. 13 

comma II lett. C e art. 9 comma II lett. A) Diritto di accesso ai dati (art. 15) Diritto di rettifica (art. 16) Diritto 

all’oblio (art. 17) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) Diritto alla portabilità (art. 20) Diritto di 

rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77). 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento 

Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto 

dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà le informazioni relative all'azione intrapresa senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale 

termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 

delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l’Interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, 

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

 

Per presa visione dell’Informativa e per ricevuta 

 

DATA__________________________________ 

 

FIRMA__________________________________ 

 

  

 


