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INFORMATIVA AI SENSI DELLE NORME A PROTEZIONE DELLA PRIVACY [ALLEGATO 3] 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 disciplina la tutela rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è la Fondazione Bassiri ONLUS Sede in Monte Santa Maria Tiberina, Loc. Gioiello , che può 
essere contattata all’indirizzo e-mail: privacy@fondazionebassiri.com

---------
2. I dati personali raccolti e utilizzati dalla Fondazione Bassiri sono rappresentati principalmente dalla rubrica dei contatti, 
contenete i nominativi e i recapiti dei soci e dei sostenitori della Fondazione, dei soggetti regolari interlocutori dell’asso-
ciazione, nonché i dati personali di proprietari delle opere e i dati per il pagamento di proprietari di opere che richiedono 
il certificato di autenticità alla Fondazione Bassiri. 

---------
3. I dati da Lei forniti verranno trattati - con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all’adozione di adeguate misure di 
sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative - mediante inserimento nella banca dati informatica e negli archivi cartacei 
della Fondazione al fine di:
(a) adempiere obblighi contrattuali, fiscali e di legge;
(b) adempiere ad obblighi contrattuali;
(c) mantenere l’archivio delle Opere e gestire il Catalogo dell’artista Bizhan Bassiri; e
(d) inviare comunicazioni riguardanti le attività della Fondazione (rassegna stampa, e-mail alert, rivista associativa online, 
ecc.) e/o informazioni da Lei richieste, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quali la posta cartacea o la 
telefonata da parte di un operatore che tramite strumenti di comunicazione automatizzati (e-mail).

---------
4. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati da parte della Fondazione consiste nell’accordo con Lei sottoscritto e/o 
nell’adesione alla Fondazione e nell’eventuale consenso prestato.

---------
5. Il conferimento e trattamento dei dati è obbligatorio per le attività di cui ai punti 3 (a), (b) e (c). L’eventuale rifiuto da parte 
Sua di fornire tali dati comporta l’annullamento della richiesta del certificato di autenticità e/o di adesione alla Fondazione. 
Per le attività di cui al punto 3 (d), il conferimento e il trattamento dei dati è facoltativo ed è soggetto al Suo consenso.

---------
6. I dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento.

---------
7. I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno fatti in alcun modo oggetto di diffusione, se non nei 
limiti del consenso dal Lei prestato.

---------
8. In qualità di interessato, Lei ha diritto - in ogni momento e gratuitamente mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo 
privacy@fondazionebassiri.com - di:
- accedere ai Suoi dati personali;
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano e/o informazioni circa il contenuto e la fonte dei dati;
- verificare l’accuratezza dei dati, ottenere l’integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione degli stessi, la trasfor-
mazione in forma anonima o la limitazione del trattamento che La riguarda;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;
- ottenere la portabilità dei dati ai sensi dell’art 20 del Regolamento UE n. 2016/679, ove applicabile;
- contestare il trattamento effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse. Nel caso di Sua contestazione inter-
romperemo il trattamento, salva la dimostrazione da parte nostra di motivi legittimi preminenti per il trattamento che 
prevalgono sugli interessi e sui suoi diritti e libertà oppure la dimostrazione della necessità di predisposizione e/o esercizio 
di azioni legali;
- proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante Privacy).
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10. Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni sarà sufficiente inviare una e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: privacy@fondazionebassiri.com, indicando nell’oggetto: “Esercizio dei diritti ex Regolamento 
UE n. 2016/679” o formula analoga ed inserendo nel corpo della e-mail il diritto che si desidera esercitare, nonché nome, 
cognome e indirizzo e-mail sul quale si desidera ricevere il riscontro. Una volta processata la comunicazione, il Titolare 
invierà il relativo riscontro nei termini indicati dall’art 12, punto 3, del Regolamento UE n. 2016/679.

---------
11. In caso di revoca del consenso al trattamento dei Suoi dati, questi ultimi saranno rimossi dagli archivi della Fondazione 
nel più breve tempo possibile. Tuttavia, prima di poterLe fornire o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere 
necessario verificare la Sua identità e chiederLe di rispondere ad alcune domande.

---------
12. Il sito internet della Fondazione utilizza i cookie. Per maggiori informazioni a riguardo, La preghiamo di consultare la 
nostra informativa sui cookie accessibile dal footer del sito.

---------

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................................., Ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali), relativamente al trattamento dei miei 
dati personali secondo le modalità, i fini e nei limiti di quanto descritto e sopra specificato, 

  do il consenso  nego il consenso

Al trattamento dei miei dati per inviare comunicazioni riguardanti le attività della Fondazione (rassegna stampa, e-mail alert, 
rivista associativa online, ecc.) e/o informazioni da Lei richieste, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quali 
la posta cartacea o la telefonata da parte di un operatore che tramite strumenti di comunicazione automatizzati (e-mail

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, le conseguenti operazioni non potranno essere eseguite.

Data __________, ____________ Firma ______________________________

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................................., presto espresso consenso a che 
le immagini e delle eventuali Opere da me possedute vengano trattate, conservate su supporti ottici e supporti audiovisivi sia-
no inserite in pagine web del sito internet www.fondazionebassiri.com, per finalità di comunicazione agli associati e al pubblico.

Data __________, ____________ Firma ______________________________

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................................., autorizzo la la pubblicazione 
nel Catalogo Generale del proprio nominativo quale proprietario delle Opere dell’artista Bizhan Bassiri.

Data __________, ____________ Firma ______________________________


