
 

 

 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 

 

Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone 
fisiche relativamente al trattamento dei dati personali, le forniamo di seguito le informazioni obbligatorie sui 
dati personali che la riguardano e il trattamento effettuato da Fondazione Vasilij Grossman per la rete Alumni. 

 

RIFERIMENTI 

Titolare del trattamento: 

È la scrivente Fondazione Vasilij Grossman, via Angelo Inganni, 12 – 20147 Milano 

Tel. 02-4151517 – Fax 02-41549196 

Indirizzo email del Titolare: segreteria.amministrativa@fondazionegrossman.org 

Responsabile del trattamento: 

il Legale rappresentante 

 

PRINCIPI 

 

Il Regolamento stabilisce i principi ai quali si debbono attenere i titolari del trattamento dei dati personali di 
seguito esposti. 

 

Liceità:  

il trattamento dei dati personali potrà avvenire esclusivamente col consenso scritto degli interessati per le 
specifiche finalità di seguito esposte.  

Finalità: 

le finalità verranno di seguito esposte in dettaglio, definite ed esplicitamente dichiarate prima dell’inizio del 
Trattamento. 

Proporzionalità: 

i dati personali vengono trattati in maniera proporzionale al raggiungimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti, riducendo al minimo le operazioni di Trattamento. 

Necessità e pertinenza: 

i dati trattati sono adeguati, pertinenti e limitati a quelli necessari al raggiungimento delle finalità per le quali 
sono raccolti. 

Trasparenza: 
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ci impegniamo ad informare riguardo alle modalità di Trattamento dei dati personali con un linguaggio 
semplice, chiaro e comprensibile e facilmente accessibile. 

Esattezza: 

si adottano tutte le misure ragionevoli a garantire l’esattezza dei dati cancellando o rettificando 
tempestivamente tutti quei dati personali che non risultino esatti rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati. 

Conservazione: 

i dati personali sono conservati, in una forma che consenta l'identificazione delle persone fisiche, per il 
periodo di durata dell’iscrizione ad Alumni da parte degli interessati.  Una volta che l’interessato manifesta 
la volontà di lasciare Alumni, la conservazione dei dati non è più necessaria e i dati personali saranno 
cancellati. 

Integrità e Riservatezza: 

per la salvaguardia dei dati personali e le attrezzature utilizzate per il Trattamento si adottano misure 
tecniche e organizzative atte ad impedire accessi e trattamenti non autorizzati o illeciti, perdite, distruzione 
o danneggiamenti. 

Correttezza: 

non verranno attuati trattamenti per finalità non preventivamente dichiarate o dagli effetti non prevedibili. 

 

DATI E FINALITÀ 

I dati che Le verranno richiesti sono i seguenti: 

• obbligatori: nome, cognome, codice fiscale, contatti e scuola frequentata in Fondazione V. 
Grossman; 

• facoltativi: residenza, domicilio, laurea conseguita, presso quale istituto universitario, professione, 
azienda e immagine.   

I dati e le informazioni riguardanti ciascun soggetto aderente, vengono richiesti per le seguenti finalità: 

a) incontrare nuovamente le persone con cui lei ha trascorso il suo iter scolastico presso la Fondazione 
V. Grossman creando un network di ex alunni; 

b) condividere esperienze e opportunità di lavoro, realizzare progetti e promuovere le idee che 
rappresentano il patrimonio comune; 

c) liberamente promuovere, favorire e partecipare agli incontri, attività di orientamento, seminari nei 
settori di sua competenza, facilitando i rapporti tra la Fondazione e le aziende del suo network 
professionale, costruendo relazioni e collaborazioni da cui possano nascere stage, condivisione di 
risorse, materiali e strumentazioni. 

 

MODALITA’ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DATI 

1. Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è indispensabile per il perseguimento delle finalità 
descritte nel precedente paragrafo il mancato conferimento dei dati obbligatori e del consenso al 
trattamento non permette il perfezionamento dell’adesione ad Alumni. 

2. Con il suo consenso potranno essere pubblicati sul sito nella sezione Alumni, accessibile solamente agli 
iscritti alla rete, unicamente i seguenti dati: nome, cognome, scuola frequentata presso la Fondazione 
Grossman, laurea conseguita, attuale professione e fotografia 



 

 

3. Con il suo consenso, in caso di svolgimento di eventi che vedranno riuniti gli aderenti alla rete, potrebbero 
essere fatte delle foto e/o delle riprese da pubblicare in rete come testimonianza delle attività promosse 
e realizzate da Alumni. 

 

DIRITTI 

 

La informiamo che l'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti 
che può esercitare in qualsiasi momento: 

a) di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del 
loro trattamento; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge;  

b) di opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi 
venissero utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini di mercato; 

c) esistenza dei diritti (degli interessati) di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione; 

d) esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, cosa che non inficerà la legittimità 
del trattamento svolto fino al momento della revoca del consenso;  

e) l’interessato ha il diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo della Privacy. 

 

 

Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2021 
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