La Fondazione Bruno Kessler, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28
del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”), è
responsabile del corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 29, comma quarto, del Codice.
Pertanto FBK deve garantire quanto di seguito riportato:


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 dei dati personali dovranno avvenire in
modo da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale, nonché nel rispetto dei diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione;



In particolare i dati personali devono essere:
a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c)

Esatti e, se necessario, aggiornati;

d) Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
e) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
E’ compito del responsabile per il trattamento dei dati personali garantire che l’attività FBK sia svolta con
le modalità di seguito riportate:


Curare che la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o l’Associazione cui si riferiscono i dati
personali, nonché la persona presso la quale sono raccolti i dati personali siano previamente informati
circa le finalità, le modalità e il significato del trattamento dei dati che la riguardano secondo le
prescrizioni di cui all’art. 13 del Codice.



Provvedere affinché i soggetti di cui sopra abbiano validamente espresso valido consenso, quando
previsto, ai sensi dell’art. 23 del medesimo Codice;



Consentire agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti che il Codice riconosce loro:


Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;



Ottenere l’indicazione:


Dell’origine dei dati



Delle finalità e modalità di trattamento



Dei criteri applicati in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici



Degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili



Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati



Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;



Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



Ottenere l’attestazione che le operazioni descritte nei due punti precedenti 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.

Il responsabile coordinatore FBK per il trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Unità Sicurezza
e Prevenzione:
Roberto Dallacosta
Tel. 0461 314 307
E-mail: dallacos@fbk.eu.
Povo, via Sommarive 18 - secondo piano edificio Nord

