
 
INFORMATIVA PER GLI “AMICI DEL VITTORIALE” 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Gentile utente,  

collegandosi al sito internet della Fondazione, attraverso la sezione denominata “Bottega Vittoriale degli 

Italiani”, è possibile aderire all’Associazione O.N.L.U.S. senza fini di lucro “Amici del Vittoriale”, acquistare o 

donare una sezione numerata di cipresso del Vittoriale, oppure “adottare una stoffa”, così vedendo 

affiancato il proprio nome al restauro di una stoffa, di un cuscino o di una stanza della prioria. 

L’adesione ad una delle suddette iniziative di sostegno del Vittoriale degli Italiani, per il tramite della citata 

O.N.L.U.S., necessita del trattamento di alcuni Suoi dati personali; pertanto, in ossequio all’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, con la presente desideriamo informarLa di quanto segue: 

1)  Titolare del trattamento 

Titolari del trattamento dei dati che La riguardano sono l’Associazione Culturale “Amici del Vittoriale”, 

in persona del Presidente p.t., e la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., entrambe con sede in Gardone Riviera (Bs) alla 

Via Vittoriale degli Italiani n. 12, rispettivamente indicate, di seguito, anche come “Associazione”, 

“Fondazione” e, unitamente, come “contitolari del trattamento”. 

2)  Finalità del trattamento 

I dati raccolti partendo dalla sezione del sito internet della Fondazione denominata “Bottega del 

Vittoriale” saranno utilizzati per rispondere ad una Sua richiesta di adesione ad iniziative di sostegno del 

Vittoriale degli Italiani, ed in particolare: 

a) in caso di sottoscrizione della tessera di adesione all’Associazione, i dati saranno trattati ai fini 

della costituzione e della gestione del rapporto associativo, nonché al fine di consentirLe la 

fruizione dei vantaggi connessi all’iscrizione medesima; 

b) in caso di adesione all’iniziativa denominata “Regalati un cipresso”, i dati saranno trattati ai fini 

della gestione della procedura di acquisto del cimelio; 
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c) in caso di adesione all’iniziativa denominata “Adotta una stoffa”, i dati saranno trattati ai fini della 

gestione della procedura di patrocinio e per l’abbinamento del Suo nominativo alla stoffa 

restaurata; 

d) i dati potranno essere altresì utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività istituzionale 

della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, e in particolare per informarLa in merito ai progetti, alle 

manifestazioni, alle mostre, agli appuntamenti, agli incontri e alle iniziative a sostegno della 

Fondazione medesima. 

3)  Base giuridica del trattamento 

Con riferimento alle finalità di cui al punto sub 2) lettere a), b) e c) della presente informativa, i Suoi dati 

potranno essere trattati senza necessità di consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è 

parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Da tanto deriva che in caso di 

mancato conferimento, non sarà possibile dar seguito alla Sua richiesta di sottoscrizione delle relative 

iniziative di sostegno. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2) lettera d) della presente informativa, i dati potranno 

essere altresì trattati dalla Fondazione per la finalità di cui alla lettera b), senza necessità di esplicito 

consenso, sulla base dell’art. 6 par. 1 lett. f) del Regolamento, rispondendo il trattamento ad un legittimo 

interesse del Titolare, nonché sulla base dell’art. 130 co. 4 D. Lgs. n. 196/2003 e in ossequio a quanto 

previsto dal paragrafo 2.7 del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 

330 del 4 luglio 2013, per informarLa in merito a servizi analoghi a quelli di cui Lei ha già fruito. Resta 

fermo che potrà, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento medesimo; in particolare, potrà, in 

qualsiasi momento, rifiutare la ricezione di ulteriori messaggi di posta elettronica cliccando sull’apposito 

collegamento ipertestuale presente in calce a tutte le comunicazioni, ovvero scrivendoci all’indirizzo di 

posta elettronica indicato al termine della presente informativa. 

4)  Destinatari dei dati personali e trasferimento 

I dati potranno essere comunicati a consulenti dell’Associazione e/o della Fondazione (ad es. 

commercialista, fornitori di servizi informatici e/o telematici). I medesimi dati non saranno diffusi, né 

trasferiti verso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 
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5)  Modalità di trattamento 

I dati saranno trattati con modalità analogiche e/o con l’ausilio di strumenti informatici. I dati non saranno 

trattati nell’ambito di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

6)  Periodo di conservazione 

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2) lettera a) della presente informativa, i dati saranno trattati 

per tutta la durata del rapporto associativo. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2) lettera b) della presente informativa, i dati saranno 

trattati per dieci anni, ai sensi degli artt. 2220 e 2946 cod. civ. 

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2) lettere c) e d) della presente informativa, i dati saranno 

conservati sino alla richiesta di cancellazione da parte Sua. 

7)  Esercizio dei diritti 

Durante tutto il periodo di trattamento Lei potrà accedere ai Suoi dati e chiederne:  

- la rettifica, ove inesatti; 

- l’integrazione, ove incompleti; 

- fatta salva l’ipotesi in cui la loro conservazione non sia necessaria per l’adempimento di obblighi di 

legge o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti da parte dell’Associazione o della Fondazione, la 

cancellazione, nei casi: i) in cui non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta, ii) di trattamento 

illecito, iii) di adempimento di un obbligo legale; 

- la limitazione: i) in caso di contestazione circa l’esattezza dei dati (per il periodo necessario alla verifica e 

alla eventuale rettifica degli stessi), ii) in caso di trattamento illecito (in alternativa alla richiesta di 

cancellazione), iii) laddove Le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, iv) in caso di opposizione (ove vi sia un motivo prevalente del titolare rispetto al trattamento e 

per il tempo necessario a verificare la detta prevalenza). 

Con riferimento ai trattamenti basati sul legittimo interesse del Titolare potrà opporsi in ogni momento ai 

sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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La informiamo, da ultimo, che in qualsiasi momento potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, con sede in Roma alla Piazza Venezia n. 11,  nel caso in cui ritenga che i 

trattamenti svolti dall’Associazione o dalla Fondazione violino i Suoi diritti. 

8)  Dati di contatto 

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati da parte 

dell’Associazione o della Fondazione potrà contattare i contitolari all’indirizzo privacy@vittoriale.it 
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