
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.Oggetto del trattamento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarVi che i dati personali
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

2.Titolare.
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, con sede in Piazza
Grifoni, 12 – 56028 San Miniato (PI)  (in seguito, “Titolare”). 

3.Finalità 
I Suoi  dati personali  sono trattati  senza il  Suo consenso espresso (art.  24 lett.  a,  b,  c Codice
Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti finalità aziendali:
a) Adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte; 
b) Adempimento degli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Sato;
c) Gestione contabile e amministrativa
d) Gestione dei rapporti commerciali in essere e dell’eventuale contenzioso

4.Base giuridica del trattamento
La base giuridica  dei  trattamenti  è  costituita  dall’esecuzione  del  contratto  e dalla  necessità  di
adempiere gli obblighi previsti dalle normative vigenti.

5.Modalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy
e all’art.  4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,  conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.

6.Durata.
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a
obblighi  di  conservazione  per  finalità  fiscali  o  per  altre  finalità,  previsti  da  norme  di  legge  o
Regolamento.

7.Comunicazione dei dati.
Informiamo  inoltre  che  i  dati  raccolti  non  saranno  mai  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di
comunicazione senza Suo esplicito  consenso,  salvo le comunicazioni  necessarie che possono
comportare  il  trasferimento  di  dati  ad  enti  pubblici,  a  consulenti  o  ad  altri  soggetti  per
l’adempimento degli obblighi di legge.

8.Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la
conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati
comporta pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.

9.Nomina del Data Protection Officer
Il  Titolare  non  ha  nominato  un  Responsabile  Della  Protezione  Dei  Dati  Personali  (“R.P.D.”,
altrimenti definito “D.P.O.”: data protection officer).



10.Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
I  Suoi  dati  personali  non  saranno  diffusi  e  non  verranno  trasferiti  ad  un  paese  terzo  o  a
un’organizzazione internazionale.

11.Diritti.
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
• chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi i dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (art.
15  GDPR);  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o  l'integrazione  di  quelli  incompleti  (art.  16  GDPR);  la
cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni  indicate  nell'art.  17,  paragrafo  1,  GDPR,  e  nel  rispetto  delle  eccezioni  previste  nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere
di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 GDPR);
• richiedere ed ottenere dal Titolare – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali, art. 19 GDPR); 
•  opporsi  in  qualsiasi  momento al  trattamento dei  Suoi  dati  personali  al  ricorrere di  situazioni
particolari che la riguardano (art. 21 GDPR);
• revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 7, paragrafo 3, GDPR), limitatamente alle ipotesi
in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), o particolari categorie
di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo
stato  di  salute  o  la  vita  sessuale).  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei suindicati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta al Titolare del
trattamento da inviare via mail all’indirizzo di seguito indicato: segreteria@fondazionecrsm.it 
______________________________________________________________________________

Cookie  

Tipologie di cookie utilizzati: Cookie Tecnici 
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 
•persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata 
•di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Questi cookie, inviati  sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito). 

Cookie  analitici  I  cookie  in  questa  categoria  vengono  utilizzati  per  collezionare  informazioni
sull’uso del sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e
su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di  analisi  di  servizi  di  terze parti Questi  cookie  sono utilizzati  al  fine  di  raccogliere
informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di
permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai
fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti  Questa tipologia di cookie
integra  funzionalità  sviluppate  da  terzi  (es:  Google,  Youtube.com,  Facebook)  all’interno  delle

mailto:segreteria@fondazionecrsm.it


pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le
mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di
terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie  di  profilazione Sono  quei  cookie  necessari  a  creare  profili  utenti  al  fine  di  inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del
Sito. Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione. 

Per rifiutare i nostri cookie, basta modificare le impostazioni direttamente dal browser web. Per
saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie dal browser, visitare i seguenti collegamenti:
•Firefox:http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
 •Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en
•Safari:http://support.apple.com/kb/PH19255
•IE:http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Per  maggiori  informazioni  sui  cookie  o  sulla  loro  gestione  ed  eliminazione,  visitare  il  sito
http://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata. 

L’Associazione/Ente/società________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sopra acconsente a che il Titolare ponga in
essere le attività sopra descritte.
 

Luogo_____________, data _________ Firma/timbro_________________________________

Si prega di reinviare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, in uno dei seguenti modi:

- posta certificata: info@pec.fondazionecrsm.it  - posta ordinaria: Fondazione CRSM, Piazza Grifoni 12 - 56028 San Miniato (PI)
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