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INFORMATIVA PRIVACY 
 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 

 
Lo scopo del presente documento è informare le persone fisiche (di seguito “Interessato”) 
relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito “Dati Personali” o “Dati”) raccolti 
dalla Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi (di seguito “Titolare del 
trattamento” o “Titolare”, come successivamente identificata).  
Il Titolare del Trattamento potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la 
presente Informativa dandone informazione agli Interessati. 
 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi, con 
sede legale in C.so Strada Nuova 65, 27100 Pavia; sede operativa in Via Paratici 21, 27100 Pavia; C.F. 
96044670188 e P.IVA 02027190186; indirizzo e-mail segreteria@fondazioneromagnosi.it e indirizzo 
PEC fromagnosi@pcert.postecert.it ; telefono 0382539676, cell. 3923764850.    
 
 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
Il Titolare del trattamento raccoglie le seguenti tipologie di Dati Personali:  

• Dati fiscali, reddituali e previdenziali: quali ad esempio partita iva, regime fiscale, posizione 
contributiva, etc.; 

• Dati identificativi e di contatto: quali ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, email e altri contatti, etc.; 

• Dati bancari: quali ad esempio estremi del conto corrente, estremi della carta di credito e di 
altre forme di pagamento, etc.  

 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Dati personali raccolti sono trattati dal Titolare nell’esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico e connessi alle finalità istituzionali, per le attività di comunicazione volte a conferire 
conoscenza e visibilità alle attività istituzionali nel rispetto delle norme di legge. I Dati Personali 
raccolti possono essere utilizzati per l’esecuzione di obblighi contrattuali e precontrattuali e per gli 
obblighi di legge. 
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BASE GIURIDICA E LEGITTIMO INTERESSE 
Il trattamento dei Dati personali da parte del Titolare può avvenire in base: 

• al consenso (ad esempio, quando si contatta il Titolare per informazioni); 
• a obblighi contrattuali e precontrattuali (ad esempio, per la gestione dei fornitori, per la 

gestione degli iscritti alle attività formative/divulgative, per la gestione di newsletter e 
mailing list, etc.); 

• ad un obbligo legale (ad esempio, per la gestione amministrativa e contabile a cui è soggetto 
il Titolare, etc.); 

• ad un legittimo interesse del Titolare, in occasione di convegni o altre attività 
formative/divulgative. Tali ultime attività vengono realizzate dalla Fondazione Romagnosi 
solo ed esclusivamente in relazione allo scopo statutario e sempre tenendo conto del 
necessario bilanciamento tra l’interesse della Fondazione Romagnosi e i diritti e libertà, 
garantendo, in ogni caso, la possibilità di un’agevole disiscrizione dai servizi della Fondazione 
Romagnosi (c.d. opt-out). 

Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei Dati Personali, per i quali sussiste l’obbligo 
legale, contrattuale o qualora costituiscano requisito necessario per l’utilizzo del servizio o per la 
conclusione del contratto, comporterà l’impossibilità del Titolare di erogare in tutto o in parte i 
propri servizi. 
L’Interessato che comunichi al Titolare Dati Personali di terzi è direttamente ed esclusivamente 
responsabile della loro provenienza, raccolta, trattamento, comunicazione o diffusione. 
 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il Trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
I Dati personali possono essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia 
ed esclusivamente per le finalità in relazione alle quali i Dati personali sono stati raccolti, da 
personale e da collaboratori del Titolare, autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare o dai 
fornitori di servizi espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento ai quali il 
Titolare affida servizi di gestione tecnico-amministrativa di propria competenza in outsourcing. I Dati 
personali potranno essere comunicati, nei casi previsti da disposizioni comunitarie, norme di legge 
o regolamento. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto al Titolare all’indirizzo mail: 
segreteria@fondazioneromagnosi.it  
Resta ferma l’osservanza da parte del Titolare della vigente normativa in materia di trasparenza e di 
pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
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LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Dati Personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel Trattamento siano localizzate.  
Per ulteriori informazioni, contattare la Fondazione Romagnosi, Titolare del trattamento: sede 
legale in C.so Strada Nuova 65, 27100 Pavia; sede operativa in Via Paratici 21, 27100 Pavia; C.F. 
96044670188 e P.IVA 02027190186; indirizzo e-mail segreteria@fondazioneromagnosi.it e indirizzo 
PEC fromagnosi@pcert.postecert.it ; telefono 0382539676, cell. 3923764850. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
La determinazione del periodo di conservazione dei Dati personali risponde al principio di necessità 
del trattamento. I termini di conservazione dei Dati personali dipendono in generale dalle leggi e dai 
tempi di conservazione degli atti che li contengono. I Dati personali saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I Dati personali sono pertanto conservati dal Titolare esclusivamente nei limiti strettamente 
necessari al conseguimento delle finalità in relazione alle quali sono stati raccolti.  
Quando il Trattamento dei Dati Personali è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo 
del Titolare, i Dati Personali saranno conservati sino alla soddisfazione di tale interesse. 
Qualora il Trattamento dei Dati Personali sia basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare può 
conservare i Dati Personali sino alla revoca da parte dello stesso. 
I Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessario per adempiere a 
un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
Tutti i Dati Personali saranno cancellati alla scadenza del periodo di conservazione. Allo spirare di 
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati 
Personali non potranno più essere esercitati. 
 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI 
Il Titolare non trasferisce i Dati personali presso Paesi terzi né ad Organizzazioni Internazionali, senza 
il consenso esplicito degli interessati.  
 
 
MISURE DI SICUREZZA 
Il Trattamento viene effettuato secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei Dati Personali, avendo il Titolare adottato misure tecniche e organizzative 
adeguate che garantiscono, e consentono di dimostrare, che il Trattamento è effettuato in 
conformità alla normativa di riferimento. 
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PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
Tutti i Dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, che possa produrre effetti giuridici per la persona o che possa incidere su 
di essa in modo significativo. 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati Personali trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Interessato ha il diritto di: 

1) revocare il consenso in ogni momento; 
2) opporsi al trattamento dei propri Dati Personali; 
3) accedere ai propri Dati Personali; 
4) verificare e chiedere la rettifica; 
5) ottenere la limitazione del trattamento; 
6) ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali; 
7) ricevere i propri Dati Personali o farli trasferire ad altro Titolare; 
8) proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei Dati Personali e/o agire in 

sede giudiziale. 
In relazione ai Dati personali per i quali la base giuridica del trattamento è il consenso, l’Interessato 
ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, ma senza pregiudicare la liceità dei 
trattamenti effettuati dalla Fondazione Romagnosi e basata sul consenso fornito dagli interessati 
prima della revoca (consenso che può essere rilasciato anche con sottoscrizione digitale). 
L’apposita istanza va presentata alla Fondazione Romagnosi, Titolare del trattamento, via mail 
all’indirizzo PEC fromagnosi@pcert.postecert.it oppure via posta cartacea all’indirizzo della sede 
operativa: Via Paratici 21, 27100 Pavia.  
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2021 
 


