INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FORNITA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CD. CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI) E DEL GDPR 679/2016 (EU)
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito “Codice Privacy”) - e del GDPR 679/2016 (EU), in relazione al trattamento dei dati personali da Lei
conferiti tramite la compilazione del modulo in calce alla presente (di seguito, i Dati Personali).
1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
I Dati Personali da Lei forniti saranno trattati, per le finalità di cui alla presente informativa, da Stanislao Porzio, C.F:
PRZSNS56B11F839L, residente in Milano, via Petrella 8, in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento.
I Dati Personali da Lei forniti potranno essere conosciuti da collaboratori di Stanislao Porzio, in qualità di Incaricati, nei limiti
di quanto sia strettamente necessario per gestire la Sua richiesta.
2. Finalità del trattamento
I Dati Personali da Lei conferiti saranno trattati per consentirLe di partecipare alla petizione per sostenere la candidatura a
Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO dell’arte e delle tradizioni nella storia del Panettone e dei pasticcieri di
Milano.
Per tale finalità, Le chiediamo, quindi, di fornirci il Suo Nome, Cognome, Luogo e data di nascita e indirizzo e-mail ed
esprimere il Suo consenso al trattamento di tali Suoi Dati Personali per detta finalità, mediante la spunta dell’apposita casella,
a margine della Sua manifestazione di consenso, posta nel modulo in calce alla presente.
Il conferimento dei suddetti Suoi Dati Personali è necessario per consentirLe di partecipare alla petizione per sostenere la
candidatura a Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO dell’arte e delle tradizioni nella storia del Panettone e dei
pasticcieri di Milano.
Al riguardo, Le precisiamo che il conferimento della Sua email è necessario per consentirci di contattarLa al fine di tenerLa
aggiornata in merito allo stato della petizione.
3. Modalità del trattamento e diritti degli interessati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e
principalmente con strumenti cartacei, nonché memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla legge.
Tutte le informazioni e i dati personali acquisiti sono trattati, solo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti e, pertanto, i Suoi Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno
trattati solo per il tempo necessario a perseguire tale finalità.
I Dati Personali da Lei rilasciati verranno comunicati alla Commissione Nazionale Italiana presso l’UNESCO, nella persona
del Presidente pro tempore.
Nessun Suo Dato Personale viene diffuso e neppure trasferito a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Lei gode:
I. dei diritti previsti all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, quindi, di:
A. 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.
B. di ottenere l'indicazione: b.1.) dell'origine dei dati personali; b.2) delle finalità e modalità del trattamento; b.3) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; b.4) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato; b.5) 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;
C. di ottenere: c.1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; c.2) 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.3)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c.1) e c.2) 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;
D di opporsi, in tutto o in parte: d.1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; d.2) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
II. a decorrere dal 25 maggio 2018 - data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, detto anche GDPR 679/2016
(EU) -, anche dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e, quindi, anche: A. del
diritto di ottenere da Stanislao Porzio la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e
in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: - le finalità del trattamento; - le categorie di dati
personali in questione; - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; - l'esistenza del diritto

dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; - il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato; B. qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, del diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento; C. del diritto di ricevere
da Stanislao Porzio, a Sua richiesta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento; in caso di ulteriori copie da Lei
richieste, Stanislao Porzio potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; se Lei presenterà
la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa da parte Sua, le informazioni le saranno fornite in un
formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere tale copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui;
D. del diritto di ottenere da Stanislao Porzio la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato
ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa; E. del diritto di ottenere da Stanislao Porzio la cancellazione dei dati che La
riguardano, senza ingiustificato ritardo, e Stanislao Porzio ha, in questo caso, l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato
ritardo, i dati (c.d. diritto all’oblio), se sussiste uno dei seguenti motivi: - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; - se non sussiste fondamento giuridico per il trattamento; - si oppone
legittimamente al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente di Stanislao Porzio per procedere al
trattamento; - i dati sono stati trattati illecitamente; - i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; le
disposizioni di cui alla presente lettera E non si applicheranno nella misura in cui il trattamento sia necessario: - per
l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; - per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il
trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e
dell'articolo 9, paragrafo 3; - a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o - per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria; F. del diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- Lei contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali
dati personali; - il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo; - benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono a
Lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; - Lei si è opposto per legittimi motivi
al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto ai Suoi; G. del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di Stanislao
Porzio (c.d. portabilità dei dati); H. del diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano; I. il diritto, nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei dati che lo
riguardano violi quanto previsto dal suddetto Regolamento, di proporre reclamo alla competente autorità di controllo istituita
nello Stato membro in cui egli risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Lei potrà, altresì, revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento.
La revoca del Suo consenso per le finalità di cui sopra al punto 2, Le impedirà di poter partecipare alla petizione per sostenere
la candidatura a Patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO dell’arte e delle tradizioni nella storia del Panettone e dei
pasticcieri di Milano.
Lei ha la facoltà di esercitare i suoi diritti inviando una richiesta al responsabile del trattamento, al seguente indirizzo e-mail:
info@repanettone.it.
MODULO DI CONFERIMENTO DATI
NOME:_________________________________________________________________________________________
COGNOME:_____________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA:_____________________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________________________

□

“Dichiaro di aver letto la sopra estesa informativa fornitami da Stanislao Porzio e consapevole, in particolare, che il
trattamento potrà riguardare i miei dati personali di cui a tale informativa e al sopra esteso modulo, acconsento al
trattamento di detti miei dati personali, con le modalità e per le finalità di cui pure alla suddetta informativa”
Luogo, Data
Firmato

