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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.
13-14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 SULLA PRIVACY
Soggetti interessati: utenti del Sito Internet www.fondazione-mariani.org
La Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani si impegna costantemente per tutelare
la privacy online dei suoi utenti. Questo documento presenta la Privacy Policy
del sito della Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani - www.fondazionemariani.org e permette di capire in che modo le informazioni personali degli
utenti vengono gestite quando sono utilizzati i servizi online, consentendo di
prestare un consenso al trattamento dei dati personali espresso e consapevole
nelle sezioni del sito in cui viene richiesto. In tali sezioni sono pubblicate
specifiche informative ai sensi del Regolamento EU 2016/679 relativo alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro
libera circolazione (di seguito: “Regolamento”). Secondo le norme del
Regolamento, i trattamenti effettuati da Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani
su www.fondazione-mariani.org sono improntati ai princìpi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali e dei diritti
dell’utente, i quali vengono trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento per la protezione dei dati è Fondazione Pierfranco e
Luisa Mariani - www.fondazione-mariani.org – con sede a Milano in Viale Bianca
Maria 28, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Regolamento, nella persona del
Legale Rappresentante. I dati sono trattati dal personale o da collaboratori di
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, formalmente nominati Autorizzati, cui è
demandato il compito di svolgere ogni attività, diretta e strumentale, volta a
garantire un corretto adempimento dell’attività istituzionale.
Il Titolare ha nominato responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection
Officer” o “DPO”) la Dott.ssa Antonia Lotti della AL2 di Antonia Lotti sas,
raggiungibile all’indirizzo mail info@fondazione-mariani.org.
Finalità del trattamento
Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani tratta i dati personali raccolti
esclusivamente al fine di svolgere le seguenti finalità. 1. invio di newsletter su
argomenti reputati di interesse o comunicazioni e documentazione oggetto
delle attività svolte dalla Fondazione Mariani; 2. risposte a quesiti specifici inviati
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dagli interessati; 3. finalità pubblicitarie e/o promozionali di attività della
Fondazione Mariani o a essa correlate 4. iscrizione agli eventi formativi promossi
dalla Fondazione Mariani.
Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per i punti 2 e 3: il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità per Fondazione Mariani a rispondere ai quesiti e processare la
richiesta di iscrizione ai corsi
• facoltativo per i punti 1 e 4: all’interno del sito sono presenti caselle da
fleggare in caso di consenso
I dati personali oggetto del trattamento
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Si esclude in ogni caso
la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati, che saranno trattati in modo da
garantirne sicurezza e riservatezza. Informiamo l’utente che i dati personali
oggetto di trattamento saranno costituiti da un identificativo online, nome,
cognome, numero di telefono e indirizzo email, a seguito della sottoscrizione
della newsletter (indicato come Neurofoglio), Neuromusic News e materiale
informativo del sito www.fondazione-mariani.org. Altri dati come il codice
fiscale, professione e indirizzo abitativo saranno oggetto del trattamento a
seguito dell’aggiornamento di tali campi da parte del sottoscrittore del sito della
Fondazione Mariani nel momento in cui si dovesse iscrivere ad un evento
formativo. Su questo sito possono essere presenti contenuti incorporati (ad
esempio video, immagini, articoli, ecc.) da altri siti web, i quali possono
raccogliere dati sull’utente, utilizzare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di
terze parti, e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato (v. Cookie
Policy). Per quanto riguarda il conferimento di dati tramite le proprie pagine
presenti sui social network (Facebook, Twitter, ecc…), Fondazione Pierfranco e
Luisa Mariani adotta tutte le misure in suo possesso idonee a garantirne il
trattamento; tali misure sono comunque condizionate alla natura stessa dello
strumento, alla sua fruibilità da parte dell’utente e alle azioni in termini di
privacy intraprese direttamente dal titolare del social network (v. Cookie Policy).
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Informiamo inoltre che Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani è autorizzata alla
pubblicazione delle proprie immagini sul sito www.fondazione-mariani.org e
sulle proprie piattaforme social (Facebook) ai sensi degli artt. 10 e 320 del Codice
Civile e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.
Modalità del trattamento
Dati di navigazione Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l’uso
dei protocolli di comunicazione di Internet durante la normale navigazione in
questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer usati dagli utenti per collegarsi a www.fondazione-mariani.org, il
metodo usato per sottoporre le richieste al server, e altri parametri relativi al
sistema operativo e al sistema informatico dell’utente. Questi dati sono utilizzati
in modo anonimo ed esclusivamente per fini statistici. A parte quanto
specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i suoi dati
personali attraverso gli appositi moduli per l’invio di informazioni, come indicato
di seguito più nel dettaglio.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Il trattamento dei dati avrà luogo con modalità automatizzate e non
automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla normativa di riferimento. La raccolta dei dati forniti volontariamente
dall’utente avviene attraverso la compilazione della modulistica presente nel
sito www.fondazione-mariani.org e attinente:
• al modulo di registrazione a cui si accede cliccando su “Registrati” in qualsiasi
pagina del sito;
• al modulo di iscrizione all’evento formativo.
In ciascuno di questi ambiti, i dati saranno trattati solo dagli Autorizzati e dai
Responsabili del trattamento nominati da Fondazione Pierfranco e Luisa
Mariani, in qualità di Titolare.
Conservazione dei dati
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di
conservazione dei dati personali è funzionale al rapporto con Fondazione
Pierfranco e Luisa Mariani, agli adempimenti amministrativi, contabili e
organizzativi. I dati personali relativi alla finalità 1. invio di newsletter su
argomenti reputati di interesse o comunicazioni e documentazione oggetto
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delle attività svolte dalla Fondazione Mariani, verranno conservati fino a
richiesta di revoca da parte dell’utente; I dati personali relativi alla finalità 2.
risposte a quesiti specifici inviati dagli interessati, verranno conservati fino
all’evasione della richiesta; I dati personali relativi alla finalità 3. finalità
pubblicitarie e/o promozionali di attività della Fondazione Mariani o a essa
correlate verranno conservati fino a richiesta di revoca da parte dell’utente; I
dati personali relativi alla finalità 4. iscrizione agli eventi formativi promossi dalla
Fondazione Mariani verranno conservati per un periodo di 10 anni. Si esclude in
ogni caso la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati, che saranno trattati
in modo da garantirne sicurezza e riservatezza.
Protezione dei dati
Per conoscere quali sono le procedure predisposte per la protezione nonché per
la violazione dei dati personali dell’utente del sito www.fondazione-mariani.org,
si rimanda al servizio di Hosting.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento
di rivolgersi a Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Viale Bianca Maria n. 28,
20129 Milano (email: info@fondazione-mariani.org), titolare del trattamento e
responsabile per la protezione dei dati, per far valere i propri diritti come
previsto dagli articoli: 15 (Accesso), 16 (Rettifica), 17 (Cancellazione), 18
(Limitazione al trattamento dei dati), 19 (Notifica della avvenuta rettifica o
cancellazione), 20 (Portabilità dati), 21 (Opposizione), 22 (Opposizione a
trattamenti decisionali automatizzati) e 34 (Comunicazione dell’avvenuta
violazione dei dati personali).
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti
sopraindicati.
L’elenco dei Responsabili del trattamento e degli Amministratori di Sistema è
consultabile su richiesta.
Informiamo, inoltre, che è possibile presentare reclamo all’Autorità Garante per
la Privacy.
La presente Privacy Policy è in vigore dal 01 luglio 2018. Fondazione Pierfranco
e Luisa Mariani si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il
contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
normativa applicabile.

