La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito:
“Regolamento”) al fine di permettere agli interessati di conoscere la politica sulla privacy.
Di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il
sito web www.fondazioneperlarchitettura.it e degli altri servizi web da esso accessibili.
Questa informativa è resa solo per il sito della Fondazione per l’architettura / Torino e non anche
per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Fondazione per l’architettura / Torino.
Il responsabile della protezione dei dati è la Sig.ra Maddalena Bertone,
m.bertone@fondazioneperlarchitettura.it
La responsabile del trattamento è la Sig.ra Eleonora Gerbotto,
direttore@fondazioneperlarchitettura.it
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dagli interessati
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici o attraverso
la posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché degli
eventuali altri dati personali richiesti dal modulo oppure inseriti nel messaggio.
I dati acquisiti verranno trattati da parte del titolare del trattamento conformemente alle richieste
formulate dall’interessato per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio.
Iscrizione newsletter
Con il consenso dell’interessato, la Fondazione potrà utilizzare i dati forniti volontariamente al
fine di inviare periodicamente messaggi tramite posta elettronica (newsletter), contenenti
informazioni in merito a corsi, serate, itinerari ed eventi culturali anche promossi da soggetti terzi
diversi dalla Fondazione per l’architettura/Torino ritenuti di interesse per gli utenti.
Per l’invio di newsletter la Fondazione acquisisce il consenso – specifico e separato –
dell’interessato, il quale è fin da ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e
l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire l’invio periodico
della newsletter). L’interessato può richiedere in ogni momento la rimozione dal servizio di
newsletter utilizzando il link presenti nelle email ricevute, oppure scrivendo
all’indirizzo: architettitorino@oato.it
Trattamento dei dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli interessati.
Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività, salvo
eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
Ulteriori dettagli sono riportati nella Cookie policy.

Erogazione corsi di formazione, serate, itinerari ed eventi
I dati personali raccolti sono trattati:
▪ per i partecipanti a corsi, serate, itinerari ed eventi, i dati di contatto forniti dall’iscritto al fine
di tracciare le presenze;
▪ per i docenti e i professionisti, i dati di contatto e i CV, necessari per l’organizzazione
dell’attività e dimostrarne la qualità.
La base giuridica per il trattamento dei dati è l’adempimento dell’obbligazione richiesta
dall’interessato e del legittimo interesse del titolare.
I dati saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del corso, serata, itinerario o evento.
3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali degli interessati potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
persone appositamente nominate autorizzate al trattamento dalla Fondazione (es. dipendenti,
collaboratori a qualunque titolo della Fondazione); soggetti terzi eventualmente addetti alla
gestione del Sito che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento, soggetti,
enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
Inoltre, il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel
rispetto del Regolamento.
I dati personali verranno conservati solamente per il periodo di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento.
5) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
I dati personali conferiti dagli interessati non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Nel caso in cui i dati venissero trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, la Fondazione al fine di
salvaguardare e garantire la sicurezza dei dati personali sottoposti a trasferimento verso paesi
non facenti parte dell’Unione Europea, sottoscriverà con i soggetti destinatari dei dati personali le
clausole contrattuali tipo ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento UE 2016/679.
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
6) DIRITTO DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI FORNITI DAGLI
INTERESSATI
L’interessato ha il diritto di chiedere alla Fondazione, in qualunque momento, l’accesso ai propri
Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo e
mail architettitorino@oato.it

7) FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione di cui al precedente punto 2, il conferimento
dei dati da parte dell’interessato dati è facoltativo. Si precisa tuttavia che il rifiuto di fornire i dati
richiesti determinerà l’impossibilità del trattamento e conseguentemente, di dare seguito alle
richieste dell’interessato.
8) COOKIES
L’interessato può trovare tutte le informazioni riguardo a cosa sono e come vengono utilizzati i
cookies leggendo l’informativa Cookies.

