
 

Oggetto: D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 : “Codice  in materia  di   protezione dei dati personali” 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in  oggetto, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a questo Ente e 

quelli acquisiti da terzi per lo svolgimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi 

comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento inerenti, connessi e\o strumentali alla valutazione della Vostra richiesta 

di contributo per il sostegno finanziario dell’iniziativa da Voi prospettata, potranno formare oggetto di trattamento, in conformità alla 

normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza. 

Le  finalità del trattamento dei dati personali (concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, 

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione) sono connesse alle esigenze operative ed istruttorie dell’Ente 

al fine del perseguimento degli scopi istituzionali, secondo le previsioni del citato D. Lgs. 196/03, delle norme statutarie e 

regolamentari proprie dell’Ente medesimo; in particolare gli stessi saranno utilizzati ai fini della valutazione della Vostra 

richiesta di intervento, anche in via comparativa con altre richieste. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici , telematici, e multimediali, atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente pertinenti, complete e non eccedenti alle finalità per le quali sono raccolti e 

comunque in modo da garantirne la liceità, la correttezza, la sicurezza e la riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, lett. B) e C) D. Lgs 196/03, Vi facciamo presente che il conferimento dei dati di cui sopra ha 

natura facoltativa e che l’eventuale “rifiuto di rispondere” ed il mancato rilascio del consenso al trattamento dei suddetti dati 

ed alla diffusione tramite i mezzi di informazione (stampa, internet, ecc.) degli stessi, comporterà l’oggettiva impossibilità per 

questo Ente di rispettare le proprie norme regolamentari (Statuto, e Regolamento interno) relative alle modalità operative da 

seguire nel trattamento delle richieste di contributo. 

I dati da Voi forniti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione, in conformità a norme di legge e\o di regolamento e\o 

statutarie, in tema di comunicazione e pubblicità dell’attività dell’Ente, oppure in quanto necessarie per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, o, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, regolamento o normativa 

comunitaria, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; 

- società od enti per finalità di ricerca scientifica o di statistica; 

- organi di stampa o società incaricate di pubblicizzare l’attività dell’Ente anche tramite sistemi di comunicazione multimediali (es. 

internet). 

Vi informiamo inoltre che in relazione ai predetti trattamenti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. lgs. 196/03, secondo 

l’estratto di seguito riportato. 

Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – Via De’Rossi, 26 51100 Pistoia, responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore, Avv. Telesforo Bernardi, Casella Postale 179 - 51100 Pistoia (0573/97421 – 974235 fax 

0573/974222) E – mail: telesforo.bernardi@fondazionecrpt.it al quale potrete rivolgerVi per conoscere l’elenco dei soggetti nominati 

responsabili del trattamento dei dati personali. 
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Estratto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

**omissis** 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 
Pistoia, lì……………..                        Firma…………………………….. 

mailto:telesforo.bernardi@fondazionecrpt.it

