
 
INFORMATIVA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI E SPAZI 

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

Gentile Signore/a,  

la concessione degli ambienti e degli spazi esterni al Vittoriale necessita del trattamento di alcuni 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 

Titolare del trattamento dei dati che La riguardano è la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, in persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., con sede in Gardone Riviera 

(Bs) alla Via Vittoriale degli Italiani n. 12. 

2)  Finalità del trattamento 

A) I dati raccolti attraverso la compilazione del “modulo dichiarazione d’obbligo ai sensi del regolamento 

per la concessione degli ambienti e degli spazi esterni al Vittoriale” saranno trattati per dar seguito alla 

Sua richiesta di concessione di detti  ambienti e/o spazi. 

B) Con il Suo consenso, 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 alla finalità di cui al punto sub 2) lettera A) della presente informativa i 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 richiesta di concessione degli ambienti e/o degli spazi 

esterni del Vittoriale. 

  1



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

trattati sulla base del Suo consenso, liberamente e consapevolmente espresso. Il consenso è del tutto 

facoltativo; ne deriva che un eventuale rifiuto a prestare il consenso per la predetta finalità non avrà 

alcuna conseguenza, in particolare sulla domanda di concessione degli ambienti e/o spazi esterni al 

Vittoriale.  

4)  Destinatari dei dati personali 

Con riferimento alla finalità di cui al punto sub 2) lettera a) i dati trattati dalla Fondazione potranno essere 

comunicati e/o ceduti, ai fini della stipulazione di polizza per la responsabilità civile, a Società di 

assicurazione che li tratterà in qualità di autonomo titolare. I dati trattati per le finalità di cui alla presente 

informativa non saranno diffusi, né trasferiti verso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 

5)  Modalità di trattamento 

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

impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative più idonee a garantire un adeguato livello di 

sicurezza dei Suoi dati e comunque a prevenire rischi connessi a perdite, anche accidentali, ad accessi 

abusivi, a modifiche, distruzione e/o divulgazione non autorizzate.  In ogni caso, i dati non saranno trattati 

nell’ambito di processi 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 il tempo strettamente necessario a dar seguito alla Sua richiesta di concessione e 

successivamente conservati per il tempo necessario all’eventuale accertamento, esercizio o difesa di diritti 

della Fondazione, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di prescrizione, ovvero per tutto il 

periodo previsto da norme di legge o regolamento per adempiere a specifici obblighi. 

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

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; 
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- l’integrazione, ove incompleti; 

- fatta salva l’ipotesi in cui la loro conservazione 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 alla finalità di cui al punto sub 2) lettera B) della presente informativa, potrà, in qualsiasi 

momento, revocare il consenso prestato, senza pregiudizio alcuno per la legittimità dei trattamenti svolti 

prima della revoca medesima. 

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 dati da parte della 

Fondazione potrà contattare il titolare all’indirizzo privacy@vittoriale.it 

 

 Presto il consenso alla ricezione di comunicazioni inerenti l’attività della Fondazione. 

Firma 

__________________________________
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