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Informativa sulla Privacy // Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Il sottoscritto ………………………………………………. dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 
del D.lgs.  n.196 del 30 giugno 2003, di quanto segue: 
 
1) i dati da me comunicati alla FONDAZIONE Contrada Torino Onlus (in seguito “FONDAZIONE”), verranno 
trattati ai fini dello svolgimento delle attività della FONDAZIONE nonché dell’offerta e dell’informativa 
riguardo ad altre iniziative e sevizi nell’ambito dei fini istituzionali della stessa FONDAZIONE; 
 
2) i dati personali comunicati alla FONDAZIONE saranno sottoposti a trattamento mediante un sistema 
integrato di natura informatica e di schede cartacee, rubriche telefoniche, agende dei singoli soggetti, 
nonché attraverso un sistema di fascicolazione cartacea; 
 
3) il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di partecipare alle attività della FONDAZIONE e nella fattispecie al Bando Internazionale 
B.ART; 
 
4) l’accesso ai dati personali comunicati alla FONDAZIONE è consentito, nell’ambito delle specifiche 
competenze di ciascuno, anche amministrative e di segreteria, ai dipendenti della FONDAZIONE ed ai suoi 
collaboratori ai fini della realizzazione, anche tramite stampa, altri media ed internet, di attività promozionali 
della FONDAZIONE; 
 
5) il titolare del trattamento è la FONDAZIONE Contrada Torino Onlus, con sede legale in Torino, Piazza 
Palazzo di Città n. 1; 
 
6) il responsabile del trattamento è il Direttore della FONDAZIONE Contrada Torino Onlus – Arch. Germano 
Tagliasacchi 
 
7) i diritti dell’interessato in ordine al trattamento di dati personali sono quelli previsti all’art. 7 D.lgs 196/03 e 
qui di seguito trascritti: 
 
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 
2. ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2; 
 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
 
3. ottenere:  
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
 



 

 
 

B.ART - Murales, Cultura, Loisir 
Fondazione Contrada Torino Onlus, via Meucci 4, 10121 Torino 

+39 - 011 4431115 
info@arteinbarriera.com - www.arteinbarriera.com 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
 
4. opporsi, in tutto o in parte:  
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
 
 
Con la sottoscrizione della presente confermo la piena presa di conoscenza dell’informativa di cui sopra 
 
…………, li ……………………… Firma ……………………… 

 
 


