
 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 
 
Gentile partecipante, 

con la presente La informiamo che tutti i dati personali forniti, attraverso supporti informatici o cartacei, alla Fondazione 
CON IL SUD (di seguito “Fondazione”) in sede di assegnazione di contributo o nelle successive fasi di finanziamento, 
monitoraggio e valutazione, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il 
“Codice Privacy”). 

In particolare, i dati personali conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per le finalità istituzionali della Fondazione, 
ovvero la registrazione delle organizzazioni richiedenti, l’assegnazione e la liquidazione dei contributi deliberati, la verifica 
dell’attuazione degli interventi sostenuti.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici da dipendenti e/o collaboratori 
della Fondazione, designati Incaricati dei Trattamenti, che opereranno sotto la diretta autorità del Titolare del 
trattamento e/o dei Responsabili, se nominati, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni operative in merito. 

Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali 
la Fondazione potrà affidare taluni incarichi funzionali e strettamente connessi al conseguimento degli scopi istituzionali 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti, rendicontazione delle spese, 

liquidazione dei contributi, tenuta contabilità e adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici e archivistici, gestione 
degli adempimenti contrattuali, gestione servizi finanziari, ecc.) ed alle Autorità Amministrative per gli adempimenti di 
legge. 

Tutti i soggetti terzi che entreranno in contatto con i Dati, se per le modalità del trattamento non saranno considerati 
autonomi Titolari ex art. 28 del Codice Privacy, saranno designati come Responsabili del trattamento e riceveranno 
adeguate istruzioni operative in merito.  

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile procedere all’assegnazione dei 
contributi per la realizzazione delle iniziative sostenute, liquidare gli importi assegnati, monitorare e valutare le iniziative 
finanziate.  

Inoltre, i Dati potranno essere trattati dalla Fondazione per finalità di natura promozionale (anche relative ad eventi di 
interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa), sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali, 
sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che 
attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). 

Il conferimento di quest’ultimi dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo specifico consenso.  

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 
luglio 2013, evidenziamo che il consenso eventualmente prestato per l'invio di siffatte comunicazioni promozionali 

tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di contatto. 

I Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, per finalità di natura promozionale (anche relative ad eventi di 
interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa), nei termini e con le modalità sopra indicate. 

La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le informazioni 
sull’intervento realizzato) potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul bilancio o sul materiale 
promozionale della Fondazione. 

Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti verranno conservati 
per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, e potranno 
essere cancellati una volta esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono stati richiesti e acquisiti.  

Il titolare dei trattamenti dei dati è Fondazione CON IL SUD, con sede in Roma, via del Corso n. 262, (email 
info@fondazioneconilsud.it), nella persona del Presidente. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei Responsabili del 
trattamento, i cui nominativi saranno disponibili su richiesta presso la Fondazione. 

In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del 
Codice Privacy. 

Tali diritti possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad enti. 

Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email a info@fondazioneconilsud.it , 
indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta. 

 

Roma, febbraio 2017 

Fondazione CON IL SUD 
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................., in qualità di legale 

rappresentante dell’organizzazione ........................................................................................................., 

presa visione della sopra indicata informativa, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy: 

ESPRIME IL LIBERO ED INFORMATO CONSENSO: 

 alla pubblicazione dei Dati sui documenti di Fondazione CON IL SUD (quali il bilancio sociale, le 

newsletter, ecc.) o sul suo sito Internet; 

 all'utilizzo dei Dati ai fini dell'invio, da parte di Fondazione CON IL SUD, di materiale di carattere 
promozionale, informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, 

sms, mms, chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di 
contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per 

l’invio di comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle 

modalità tradizionali di contatto; 

 all’utilizzo dei Dati ai fini dell'invio, da parte di soggetti terzi, di materiale di carattere promozionale, 

informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di contatto (posta 

cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio di 
comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità 

tradizionali di contatto. 

DICHIARA, INOLTRE: 

 che i dati di soggetti terzi comunicati alla Fondazione in sede di candidatura o nelle successive fasi di 
monitoraggio e valutazione sono stati raccolti e trattati, mediante i propri incaricati e/o responsabili, 

nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy 

CONFERMA 

 la presa visione e l’adesione al Codice Etico adottato dalla Fondazione CON IL SUD, consultabile 

all’interno della sezione “presentazione” del sito web www.fondazioneconilsud.it. 

 

Luogo ....................................., data ..../..../…..     Timbro e firma 

 

............................................................ 


