INFORMATIVA PRIVACY PER I FOGOLARS FURLANS
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ENTE FRIULI NEL MONDO con sede legale in Via del Sale 9, che
potrete contattare all’indirizzo di posta elettronica info@friulinelmondo.com.
Su richiesta scritta, da inviare all’indirizzo mail sopra riportato, Vi forniremo il nominativo del
responsabile del trattamento cui compete la gestione dei Vostri dati personali.
2. Tipologie di dati trattati
ENTE FRIULI NEL MONDO tratta i dati forniti dai FOGOLARS FURLANS all’atto dell’adesione
(nome e cognome delle persone di riferimento, indirizzo del Fogolar, numero di telefono del
referente, e-mail, ecc.) unicamente per perseguire le finalità istituzionali riportate nello statuto
dell’Ente.
3. Modalità utilizzate ai fini del trattamento
I dati vengono trattati presso la sede di ENTE FRIULI NEL MONDO, con il supporto di mezzi
cartacei, informatici e telematici e sono protetti da adeguate misure di sicurezza idonee a
garantirne la riservatezza e l’integrità. In particolare, ENTE FRIULI NEL MONDO adotta misure
organizzative (assegnazione di ruoli e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei
controlli), procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre tecnologie avanzate) appropriate
per proteggere i dati contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non
autorizzata.
4. Finalità del trattamento
Le finalità per cui ENTE FRIULI NEL MONDO ha necessità di richiedere e trattare i Vostri dati
sono quelle necessarie per ottemperare a obblighi istituzionali, di legge e regolamentari.
5. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per iscrivere il FOGOLAR nel
relativo elenco. Nel caso in cui non vogliate che i Vostri dati personali siano trattati per queste
finalità non sarà possibile per ENTE FRIULI NEL MONDO accogliere la Vostra domanda di
registrazione.
6. A chi possono essere comunicati i Vostri dati e diffusione
ENTE FRIULI NEL MONDO potrà comunicare i Vostri dati a:
a) Persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, delegati a tal fine a
specifiche attività di trattamento, conformemente alla normativa applicabile, e
limitatamente alle finalità delle prestazioni richieste e necessarie.
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b) Soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge o per
dare esecuzione a ordini delle Autorità stesse.
c) Soggetti delegati e/o incaricati da ENTE FRIULI NEL MONDO di svolgere attività
strettamente correlate all'erogazione delle attività istituzionali, incaricati di specifiche
attività di trattamento e nominati responsabili del trattamento conformemente alla
normativa applicabile.
d) Soggetti che richiedono i dati del Fogolar per necessità di contattare un referente, ad
esempio per organizzare un evento culturale.
In nessun caso i dati dei Fogolars verranno comunicati a terzi per fini commerciali, quali l'invio
di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e servizi. Tuttavia, i dati
identificativi dei Fogorlars vengono pubblicati nel sito internet e sono quindi a disposizione di
tutti coloro che visitano il sito.
7. Trasferimento dei dati personali al di fuori del territorio nazionale
L'archivio elettronico relativo agli abbonati è conservato sul territorio italiano e non avviene
nessun trasferimento di dati personali al di fuori dell'Italia. I dati riguardanti i Fogolars possono
essere tuttavia comunicati via mail per esaudire richieste di contatto provenienti anche
dall’estero. In questo caso si verifica un trasferimento di dati al di fuori del territorio nazionale.
8. I Diritti degli Interessati
Voi potrete, in ogni momento e gratuitamente:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che Vi riguardano e riceverne
comunicazione;
• conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica
applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici;
• chiederne l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hai interesse - l'integrazione dei dati;
• ottenerne la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco,
nonché opporti, per motivi legittimi, al loro trattamento;
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che Vi riguardano per finalità di
marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate e/o modalità tradizionali.
Inoltre il Regolamento Privacy ha introdotto nuovi diritti di cui potrete avvalerVi, ovvero:
− revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò
pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
− chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui (i) sia
contestata l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a verificare
l'esattezza di tali dati personali; (ii) il trattamento è illecito; (iii) benché ENTE FRIULI
NEL MONDO non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali ti sono
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv)
intendiate opporVi al trattamento ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del Regolamento
privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'utente.
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le finalità di legittimo
Interesse;
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• ottenere la portabilità dei dati personali che ti riguardano (ove applicabile);
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati ove ne sussistano i presupposti.
9. Esercizio dei diritti
In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui sopra, modificare le modalità di contatto,
notificare a ENTE FRIULI NEL MONDO eventuali aggiornamenti dei Vostri dati, richiedere la
rimozione dei dati personali, o ottenere ulteriori informazioni circa l'uso da parte di ENTE
FRIULI NEL MONDO dei Vostri dati personali, contattandoci tramite l'apposito indirizzo di posta
elettronica.
10. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino
alla revoca del consenso, salvo che le stesse informazioni non formino oggetto di altri
trattamenti da parte dello stesso Titolare. In ogni caso, alla revoca del consenso, i dati non
verranno più trattati per la finalità descritta.
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