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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti
presso l’interessato
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). Le
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è FONDAZIONE LA TRIENNALE DI
MILANO, con sede legale in 20121 Milano (MI) - Viale Alemagna n. 6, in persona del presidente Stefano Boeri, T. 02
72434216, e-mail privacy@triennale.org.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer), individuato ai sensi degli artt.
37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è contattabile tramite l’indirizzo e-mail: dpo.triennale@dpoprofessionalservice.it.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30). Nel caso di specie i dati trattati saranno: nome, cognome,
C.F., residenza e un dato di contatto del soggetto che accede all’area in questione e di coloro che ne esercitano la
potestà genitoriale qualora il primo sia minorenne.

Finalità del trattamento

Accesso all’area
skatebording all’interno
degli spazi del Titolare del
trattamento

Base legale
Legittimo interesse
art.6 par.1 lett.f) e
considerando 49:
il trattamento è necessario
per il perseguimento del
Legittimo interesse del
Titolare a garantire la
sicurezza dell’area in
questione.
Legittimo interesse del
Titolare alla difesa in caso
di manleva esercitata
contro lo stesso.

Periodo conservazione
dati
Per tutto il tempo in cui
sarà attiva l’area (e questo
per permettere i futuri
ingressi da parte
dell’Interessato all’area,
anche nel rispetto di
quanto indicato nel
Regolamento) e per il
successivo periodo di
tempo entro il quale può
essere esercitato il diritto
di manleva e per il tempo
necessario alla difesa
conseguente.

Natura del
conferimento
Necessario. Il
trattamento risulta
necessario per
permettere l’accesso
al servizio offerto dal
Titolare del
trattamento.
In mancanza, il
Titolare non potrà
permetterle l’accesso
alla stessa.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art.
28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta
elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - studio o società di assistenza in campo
legale; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I
soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt. 15, 16, 17, 1821 e 22 rivolgendosi
al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@trinnale.org o scrivendo all’RPD/DPO all’indirizzo
dpo.triennale@dpoprofessionalservice.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto -nel caso- di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). La informiamo che non sussiste
un processo decisionale automatizzato per il trattamento in questione.
Data: 27/11/2019
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
Presidente Stefano Boeri
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

