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Procedura per la gestione delle richieste inoltrate dagli interessati per l’esercizio dei loro dirit
Premesso che il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25
maggio 2018 (il “Regolamento”), prevede negli artt. da 15 a 22 l’esercizio da parte degli interessat 1 di alcuni diritti nei
confront dei ttolari del trattamento, la FONDAZIONE NUTO REVELLI (“l’Ente”) con sede legale a Cuneo (CN), in Corso
Carlo Brunet 1, intende adottare al proprio interno una procedura per gestre e documentare le richieste formulate
dagli interessat nell’esercizio dei suddetti diritti.

a) Diritto di accesso dell’interessato (art. 15)
Contenuto della norma Questa norma contempla il diritto di ciascun interessato di ottenere l’accesso ai propri dat
personali trattat dall’Ente, quale ttolare del trattamento e di ottenere le seguent informazioni:
a) Finalità del trattamento
b) Categorie di dat personali trattat
c) Destnatari o categorie di destnatari cui i dat vengono comunicat, in partcolare se destnatari di paesi
terzi (extra UE) o organizzazioni internazionali e, in tal caso, l’esistenza di garanzie adeguate
d) Periodo di conservazione dei dat oppure i criteri utlizzat per determinare tale periodo
e) L’esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dat e di
opporsi al trattamento
f) Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
g) L’origine dei dat, se raccolt presso terzi
h) L’esistenza di un processo decisionale automatzzato
Procedura Il ricevimento della richiesta in merito al trattamento dei dat da parte dell’interessato può avvenire
attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@nutorevelli.org.
Le richieste pervenute saranno visionate dal ttolare del trattamento dei dat Beatrice Verri attraverso il recupero
delle informazioni presso gli archivi elettronici e cartacei esistent in sede o, se del caso, presso aziende e
professionist esterni che gestscono tali dat personali per conto dell’Ente, per lo svolgimento dell’incarico loro
contrattualmente assegnato. Il ttolare del trattamento dei dat trasmetterà all’interessato lettera di risposta,
contenente le informazioni raccolte, via posta elettronica al massimo entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Qualora, per la complessità o per il numero di richieste, occorra più tempo, il suddetto termine potrà essere
prorogato di due mesi, informandone l’interessato entro un mese dal ricevimento della richiesta.
La fornitura delle informazioni richieste è gratuita, salvo che, a giudizio dell’Ente, le richieste non siano
manifestamente infondate o eccessivamente ripettve, nel qual caso l’Ente potrà scegliere fra l’addebito di un costo
ragionevole a copertura dei cost amministratvi sostenut o il rifiuto di rispondere.
Qualora, alla ricezione della richiesta, l’Ente ritenga di avere dei dubbi sull’identtà dell’interessato, può richiedere
informazioni che ne consentano l’identficazione. Pertanto, onde evitare di fornire dat personali a chi non ha ttolo di
riceverli, è bene controllare che in allegato alla richiesta ci sia la fotocopia di un documento d’identtà, specie se la
richiesta è formulata da un delegato o rappresentante dell’interessato e, se manca, occorre richiederla.

b) Diritto di retfica (art. 16)
Contenuto della norma L’interessato ha diritto di richiedere la rettifica dei propri dat personali inesatti ed il ttolare
del trattamento è tenuto ad effettuare la rettifica.
Procedura La procedura e le tempistche sono le stesse di cui al punto a) per la fase di ricezione e di adempimento
della richiesta.

1 Persona fisica, identficata o identficabile, cui si riferiscono i dat personali
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c) Diritto alla cancellazione (art. 17)
Contenuto della norma L'interessato ha il diritto di ottenere dal ttolare del trattamento la cancellazione dei dat
personali che lo riguardano e il ttolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare i dat personali, se sussiste uno dei
motvi seguent:
a) i dat personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stat raccolt o altriment
trattat;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
c) l'interessato esercita il diritto di opposizione al trattamento (V. successivo punto f) e non sussiste alcun
motvo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dat personali sono stat trattat illecitamente;
e) i dat personali devono essere cancellat per adempiere un obbligo previsto da una norma di legge.
Tuttavia, il ttolare del trattamento non è tenuto a dar corso alla richiesta di cancellazione, qualora il trattamento sia
necessario
c

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investto il ttolare del trattamento;
c) per motvi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientfica o storica o a fini statstci;
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Procedura Una volta che il ttolare del trattamento dei dat avrà verificato se la richiesta ricade in uno dei casi per cui
la cancellazione è dovuta e se non sussiste nessuna delle condizioni di inapplicabilità del diritto, la procedura e le
tempistche sono le stesse di cui al punto a) per la fase di ricezione e di adempimento della richiesta. Il ttolare del
trattamento deciderà, anche in base alle indicazioni ricevute, se accettare la richiesta o respingerla, predisponendo
una lettera di risposta all’interessato.

d) Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)
Contenuto della norma L'interessato ha il diritto di ottenere dal ttolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorra una delle seguent ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dat personali, per il periodo necessario al ttolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dat personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dat personali e chiede invece che ne
sia limitato l'utlizzo;
c) benché il ttolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dat personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento (V. successivo punto f), in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motvi legittimi del ttolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Qualora si verta in uno dei suddetti casi, il ttolare del trattamento è tenuto a contrassegnare i dat personali oggetto
della richiesta ed a sospendere ogni attività di trattamento, salva la conservazione dei dat e finché sussista una valida
ragione di sospensione del trattamento.
Procedura Una volta verificata le ipotesi di limitazione del trattamento, la procedura e le tempistche sono le stesse di
cui al punto a) per la fase di ricezione e di adempimento della richiesta.
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e) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
Contenuto della norma L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato (cioè un formato che mantenga
la formattazione e l'organizzazione delle informazioni), di uso comune e leggibile da dispositvo automatco i dat
personali fornit, senza impediment da parte del ttolare del trattamento.
Tale diritto è esercitabile solo nei casi in cui:
a) il trattamento si basi sul consenso di un’informatva
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatzzat.
Procedura Se il diritto alla portabilità è esercitabile, la procedura e le tempistche sono le stesse di cui al punto a) per
la fase di ricezione e di adempimento della richiesta attraverso un formato strutturato. Nel caso, invece, in cui il
responsabile del trattamento ritenga che non sussistano i presuppost per aderire alla richiesta dell’interessato, dovrà
motvare tale parere e predisporre la risposta di diniego.

f) Diritto di opposizione (art. 21)
Contenuto della norma. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dat personali
che lo riguardano quando tale trattamento è effettuato:
a) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
b) per il perseguimento di un interesse del ttolare del trattamento o di terzi non dichiarata
nell’autorizzazione del trattamento dei dat
Procedura La procedura e le tempistche sono le stesse di cui al punto a) per la fase di ricezione e di adempimento
della richiesta.

Cuneo, 23 aprile 2020
Il titolare del trattamento dei dati della Fondazione Nuto Revelli
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Procedura per la gestione delle violazioni dei dati
Premesso che il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25
maggio 2018 (il “Regolamento”), prevede negli artt. 33 e 34 l’obbligo di notficare al Garante e, in alcuni casi, di
comunicare agli interessat2 la violazione dei dat personali, cioè la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dat personali trasmessi, conservat o comunque trattat, la FONDAZIONE NUTO REVELLI (l’Ente”) con sede legale a
Cuneo (CN), in Corso Carlo Brunet 1, intende adottare al proprio interno una procedura per gestre e documentare
tali violazioni.

a) Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (art. 33)
Contenuto della norma In caso di violazione dei dat personali, il ttolare del trattamento notfica la violazione
all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dat personali) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dat personali present un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche3.
La notfica al Garante deve avere quest contenut:
a) una descrizione della natura della violazione compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimatvo di interessat in questone nonché le categorie e il numero approssimatvo di registrazioni dei
dat personali in questone;
b) la comunicazione del nome e dei dat di contatto del responsabile della protezione dei dat o di altro punto
di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dat personali;
d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del ttolare del trattamento per
porre rimedio alla violazione dei dat personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negatvi.
Procedura Nel momento in cui il ttolare del trattamento dei dat prende visione di una violazione dei dat personali
dovrà verificane l’enttà, con riferimento alla tpologia di violazione e le possibili conseguenze che possono derivare,
per valutare se vi sia un probabile rischio per i diritti e le libertà degli interessat. In caso affermatvo, raccolte tutte le
necessarie informazioni, il ttolare del trattamento dovrà predisporre il documento da notficare al Garante,
possibilmente entro le 72 ore dalla conoscenza dell’accadimento, con i contenut previst dalla norma.
Al fine di documentare il rispetto di questo adempimento, l’Ente deve tenere un Registro delle violazioni ed
aggiornarlo ad ogni evento di vulnerabilità (anche se non oggetto di notfica) con le azioni effettuate.

2 Persona fisica, identficata o identficabile, cui si riferiscono i dat personali
3 I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, avent probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattament di dat personali

suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in partcolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o
usurpazione d'identtà, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dat personali protetti da segreto
professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significatvo; se gli interessat
rischiano di essere privat dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dat personali che li riguardano; se
sono trattat dat personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, nonché dat genetci, dat relatvi alla salute o i dat relatvi alla vita sessuale o a condanne penali e a reat o alle relatve misure di
sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in partcolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardant il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli
spostament, al fine di creare o utlizzare profili personali; se sono trattat dat personali di persone fisiche vulnerabili, in partcolare minori; se il
trattamento riguarda una notevole quanttà di dat personali e un vasto numero di interessat. (Cons. 75)
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b) Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (art. 34)
Contenuto della norma Quando la violazione dei dat personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il ttolare del trattamento comunica la violazione all'interessato attraverso:
a) la comunicazione del nome e dei dat di contatto del responsabile della protezione dei dat o di altro punto
di contatto presso cui ottenere più informazioni;
b) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dat personali;
c) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del ttolare del trattamento per
porre rimedio alla violazione dei dat personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negatvi.
Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguent condizioni:
a) il ttolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzatve adeguate di protezione e tali
misure erano state applicate ai dat personali oggetto della violazione, in partcolare quelle destnate a
rendere i dat personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il ttolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un
rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessat;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionat. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessat sono informat con analoga
efficacia.
Procedura Al verificarsi di una violazione dei dat personali, il ttolare del trattamento valuterà se tale evento possa
comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessat ed a seconda dei casi predisporre la
comunicazione o l’esonero ed il relatvo aggiornamento del Registro delle violazioni.

Cuneo, 23 aprile 2020
Il titolare del trattamento dei dati della Fondazione Nuto Revelli
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Registro dell’esercizio dei dirit da parte degli interessati
Al fine di documentare l’attività effettuata dall’Ente nel fronteggiare le richieste formulate dagli interessat
nell’esercizio dei loro diritti, si è ritenuto opportuno tenere un Registro, in formato excel, sul quale riportare i
riferiment essenziali di ogni richiesta (nominatvo dell’interessato, data di ricezione della richiesta, motvo della
richiesta, data di evasione della richiesta, con relatvo esito, luogo o file di archiviazione della relatva
documentazione).
Tale Registro viene detenuto presso l’archivio cartaceo, se in formato cartaceo, o archiviato sul PC in dotazione, se in
formato elettronico, presso la sede della Fondazione in Corso C. Brunet con accesso consentto solo ai responsabili
del trattamento dei dat.

Cuneo, 23 aprile 2020
Il titolare del trattamento dei dati della Fondazione Nuto Revelli
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Informativa sito della Fondazione Nuto Revelli
La FONDAZIONE NUTO REVELLI (“l’Ente”) con sede legale a Cuneo (CN), in Corso Carlo Brunet 1, proprietaria del sito
internet www.nutorevelli.org, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679, adotta questa
informatva per la raccolta, il trattamento, le finalità, le modalità dei dat personali dal sito e per la tutela dei diritti
dell’interessato.
Questa informatva è valida solo per il sito www.nutorevelli.org e non per gli altri sit web eventualmente collegat e
consultabili dall’utente.
Raccolta dei dat L’interessato può fornire la propria anagrafica senza obbligatorietà compilando l’apposito form dal
sito e autorizzando il trattamento dei dat.
Da parte dell’ente non ci sarà nessun uso inappropriato o eccedente le finalità di raccolta, comunicazione e
promozione, né tali dat saranno oggetto di diffusione a terze part non espressamente indicate tra i soggetti coinvolt
nel trattamento.
Titolare del trattamento I dat personali acquisit attraverso il sito saranno trattat, in qualità di ttolare del
trattamento, esclusivamente dai responsabili indicat.
Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dat personali raccolt attraverso il sito sarà effettuato per
la finalità di invio della newsletter e delle informazioni di comunicazione e promozione dell’Ente attraverso posta
elettronica o mailing cartaceo.
Modalità del trattamento I dat personali saranno trattat in forma cartacea ed elettronica, nel rispetto della
normatva, utlizzando misure di sicurezza atte a garantre la loro riservatezza e ad evitare la perdita, la distruzione, la
modifica, l’accesso o la divulgazione non autorizzat.
Soggetti coinvolt nel trattamento I dat personali saranno trattat dal ttolare e dai responsabili del trattamento,
formalmente autorizzat al trattamento ed opportunamente istruit sulla normatva.
I dat personali non saranno diffusi a part terze, salvo alle categorie per l’esecuzione delle attività contrattuali o
promozionali, a prescindere dal fatto che vengano o meno nominat responsabili del trattamento: professionist e
imprese incaricat dell'hostng, della gestone e della manutenzione del sito, della gestone del database, della
manutenzione hardware e software del sistema informatco dell’Ente.
Diritti dell’interessato In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dat personali (per
conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dat personali trattat, il periodo conservazione dei dat), di
chiedere la rettifica, la cancellazione - nei casi previst - la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento.
Revoca del consenso A prescindere dal diritto di opposizione, in qualsiasi momento l’interessato potrà revocare il
consenso al trattamento dei dat per finalità non concordate e, conseguentemente, non potranno essere effettuate
ulteriori comunicazioni da parte dell’Ente.
Diritto di proporre reclamo L’interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dat
personali, qualora ritenesse che il trattamento dei dat personali sia stato effettuato in violazione dei diritti.
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Gestione cookies del sito
Per ragioni strettamente tecniche il sito fa uso delle seguent tpologie di cookies:
a) cookies tecnici e di sessione, ad esempio per evitare che – ove previsto – l’utente debba immettere più volte la
password per accedere a sezioni riservate del sito, oppure per memorizzare la lingua preferita di navigazione, o
per memorizzare alcune caratteristche tecniche del browser utlizzato per la navigazione (inclusa l'accettazione
dei cookies).
b) cookies di terze part (google analytcs) per misurare le statstche di accesso al sito (in forma aggregata) e
google maps per indicare l'ubicazione della sede.
E’ possibile disattivare l’utlizzo dei cookies, ma scegliendo una tale opzione è probabile che il sito present dei
malfunzionament, più o meno evident a seconda della sezione del sito che si intende visitare.

Dati di navigazione e statistici raccolti da terze parti
Questo sito utlizza strument di analisi statstca erogat e gestt da terze part (Google Analytcs) e tali dat non sono
fisicamente in possesso dell’Ente che può utlizzarli solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli o
cancellarli autonomamente.
Per tali operazioni e per conoscere approfonditamente la privacy policy applicata a tali dat è necessario che l’utente
si rivolga direttamente al ttolare del servizio.

Cuneo, 23 aprile 2020
Il titolare del trattamento dei dati della Fondazione Nuto Revelli
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