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Informativa Newsletter della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR  

 

A. PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito "Codice") e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel 
seguito "GDPR"), la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (nel seguito 
“Fondazione” o "Titolare") con sede in Piazza De’ Calderini n. 2/2, 40124 Bologna (Email: 
presidenza@fondazionedottcomm-bo.it, PEC: fondazionebo@legalmail.it, centralino +39 051 220392), nella sua veste 
di "Titolare del trattamento", La informa che i Suoi dati personali raccolti per l'instaurazione e la gestione del rapporto 
da Lei richiesto, saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, 
nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La 
informiamo che qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità, 
sarà Sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti 
Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in Piazza De’ Calderini n. 2/2, 40124 Bologna (Email: 
presidenza@fondazionedottcomm-bo.it, PEC: fondazionebo@legalmail.it, centralino +39 051 220392). 

C. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza De’ 
Calderini n.2/2, 40124 Bologna, email: dpo@fondazionedottcomm-bo.it. 

D. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza per la seguente finalità: 

- Inviare, via posta elettronica, le comunicazioni di carattere informativo ("Newsletter") della Fondazione a 

coloro che ne fanno esplicita richiesta, inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail nell’apposito 

modulo di raccolta dati. L’iscrizione permetterà alla Fondazione di gestire le informazioni e rispondere alle 

Sue eventuali richieste, anche di cancellazione. 

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento del Suo nome, cognome e indirizzo e-

mail per la suddetta finalità è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirlo comporta l’impossibilità di inviarLe la 

Newsletter. 

E. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
l dato può essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo esemplificativo, autorità di 

vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattato da soggetti designati 

come Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative (quali, a titolo esemplificativo, società che 

svolgono il servizio di gestione e/o manutenzione dei siti web della Fondazione e dei sistemi informativi; società che 

offrono servizi di invio e-mail). 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 

indicate, che sono state espressamente autorizzate al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
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F. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Il dato raccolto sarà conservato fino a quando Lei non chieda di disiscriversi dal servizio di newsletter. Decorso tale 

termine, questo sarà distrutto o reso anonimo compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.. 

G. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, può cliccare sul pulsante “Disiscriviti” in calce a ogni newsletter ricevuta. In 

alternativa può contattare in qualsiasi momento la Fondazione scrivendo a info@fondazionedottcomm-bo.it. 

H. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo 

l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità 

di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali, 

accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la 

cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali  i dati sono stati eventualmente trasmessi 

dalla Fondazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali- da 

Lei forniti- nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei Suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi 

a decisioni che La riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Il 

Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web 

http://www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

GDPR). L’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo: 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, email: dpo@fondazionedottcomm-bo.it. 

http://www.garanteprivacy.it/

