
 
 
 

 
Informativa ex Art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR) 

per i soggetti beneficiari delle attività della Fondazione 
 

 
1. La Fondazione Friuli si impegna a rispettare e a proteggere i dati personali volontariamente forniti dagli 
interessati/beneficiario che inoltrano le richieste; i dati sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla 
richiesta di volta in volta avanzata dai medesimi, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la 
sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità istituzionali dichiarate 
dall’ente. La Fondazione tratta i dati personali identificativi dall’interessato (nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, IBAN) – in seguito denominati “dati personali” per l’elaborazione della richiesta 
mediante compilazione dell’apposito form. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni ai sensi dell’Art. 
13 del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR): 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare: 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Friuli con sede in Udine, Via Manin n.15, tel. 0432 415811, 
fax 0432 295103, e.mail: info@fondazionefriuli.it ove il trattamento dei dati viene effettuato. 
 
b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: 
Per il trattamento dei dati della Fondazione non è prevista obbligatoriamente la nomina del Responsabile 
della protezione dei dati. 
 
c) Finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento: 
Il trattamento viene effettuato per dare esecuzione alla richiesta di volta in volta avanzata dagli 
interessati/beneficiari per le seguenti finalità: finanziamento progetti, concessione contributi a fondo 
perduto alle Istituzioni pubbliche o private, realizzazione progetti di pubblica utilità finalizzati alla promozione 
dello sviluppo sociale culturale ed economico del territorio. La Fondazione svolge la propria attività 
principalmente attraverso tre modalità di intervento: la realizzazione di progetti propri, il sostegno a progetti 
di terzi e il finanziamento di bandi. I dati dell’Interessato possono essere trattati per la partecipazione a 
iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sociale/culturale promossi dalla stessa Fondazione. 
La base giuridica su cui si fonda la liceità del trattamento dei dati è il consenso al trattamento dei dati ex art. 
6 par. 1 lett. a). 
 
d) Indicazione dei legittimi interessi perseguiti dal titolare o da terzi se il trattamento si basi sull’Art. 6 par. 
1 lett. f): 
Il trattamento posto in essere dalla Fondazione non si basa sull’applicazione dell’Art. 6 par. 1 lett. f); 

e) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: 
 I dati potranno essere comunicati a:  
- Soggetti autorizzati che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a 
quella della Fondazione o che forniscano specifici servizi di carattere amministrativo e tecnologico in 
presenza di vincoli contrattuali;  
- Soggetti legittimati per l’adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla 
medesima applicabili, ovvero quanto ciò è necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività 
istituzionale svolta o di rappresentanza della stessa Fondazione; 
- I dati potranno essere inoltre pubblicati sul sito internet della Fondazione in esecuzione degli obblighi di 
trasparenza prescritti dal Protocollo sottoscritto tra Acri e Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 



f) Trasferimento dei dati trattati all’estero e garanzie adottate: 
I dati trattati per le finalità sopra indicate non sono oggetto di trasferimento all’estero. 
 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al par. 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Titolare 
del trattamento fornisce all’Interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie a garantire un 
trattamento corretto e trasparente: 
 
a) Periodo di conservazione: 
I dati sono conservati per l’espletamento di tutte le attività della Fondazione nel rispetto della Legge anche 
con riguardo al trattamento dei dati necessari ad identificare l’Interessato per esigenze di rendicontazione 
ex Art. 9 D.Lgs n. 153/1999 per i quali non è prevista la cancellazione. 
 
b) Diritto di accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, portabilità degli stessi, limitazione o 
opposizione del trattamento da parte dell’Interessato: 
Si evidenzia che i Diritti di cui alla lett. b) sotto evidenziati riguardano trattamenti che la Fondazione non 
effettua; si indicano in ogni caso i medesimi per completezza. 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli Art. da 15 a 22 del GDPR; in particolare, il diritto di accesso (art. 
15) consente all’Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati e, in caso 
positivo, di accedere ai medesimi; il diritto di rettifica e di integrazione (art. 16) consente all’interessato di 
richiedere la correzione dei dati che lo riguardano; il diritto di cancellazione/oblio (art. 17) prevede la facoltà 
dell’Interessato di chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando ricorra 
almeno uno dei seguenti casi: 1) venir meno della necessità del trattamento per le raggiunte finalità 
originarie; 2) revoca del consenso; 3) opposizione al trattamento; 4) illiceità del trattamento; il diritto di 
limitazione (art. 18) spetta all’Interessato in caso di contestazione dell’esattezza dei dati per tutto il periodo 
necessario a verificarne l’esattezza; oppure se il trattamento è illecito e l’Interessato decide di non opporsi 
ma di esercitare il diritto di limitazione; il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) consente all’interessato di 
ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che 
lo riguardano e di ottenere la trasmissione dei medesimi ad altro Titolare indicato dall’Interessato; il diritto 
di opposizione (art. 21) prevede la facoltà dell’Interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati che lo riguardano quando viene meno la base giuridica che rendeva lecito il trattamento; il diritto di non 
essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (profilazione) (art. 22) che possano determinare effetti 
giuridici in grado di incidere in modo significativo sulla persona, fatti salvi i casi in cui tale decisione sia 
necessaria per la conclusione o esecuzione di un contratto; o sia autorizzata dall’UE o si basi sul consenso 
esplicito dell’Interessato. 
 
c) Diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati: 
L’Interessato ha diritto di revocare il proprio consenso e in tal caso i dati del medesimo non potranno più 
essere oggetto di trattamento da parte del Titolare; anche con riferimento ai dati eventualmente trattati per 
la partecipazione a iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sociale/culturale promossi dalla stessa 
Fondazione. 
Il trattamento de quo è basato sul consenso al trattamento dei dati personali ex art. 6 par. 1 lett. a). La base 
giuridica del trattamento è quella indicata alla lett. c) del punto precedente. 
 
d) Diritto di proporre reclamo 
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (ex Art. 77 del Regolamento) avverso il 
trattamento dei dati che lo riguarda nel caso in cui i medesimi non siano trattati conformemente al 
Regolamento UE. 
 
e) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto del conferimento: 
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma necessaria al raggiungimento delle finalità di cui 
sopra; il mancato conferimento di dati -da parte dell’interessato- comporta l’impossibilità da parte della 
Fondazione di porre in essere le attività sopra menzionate.   
 



f) Trattamenti ex Art. 22 par.1 e 4 (processo decisionale automatizzato), logica utilizzata e conseguenze 
previste per l’interessato: 
Il Titolare nel porre in essere le finalità di trattamento ivi esposte non effettua processi decisionali 
automatizzati ex Art. 22 par. 1 e 4.  
Nel caso in cui il Titolare intenda trattare i dati dell’Interessato per una finalità ulteriore rispetto a quella per 
cui sono stati raccolti, prima di tale trattamento fornisce informazioni relative a tale diversa finalità ed ogni 
ulteriore informazione di cui al par.2. 
 
Udine, 27 febbraio 2019 
 
  


