
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, con sede in via Giosuè 
Carducci 1/A - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522 430541, fax 0522 453206, e-mail  
privacy@fondazionemanodori.it. (d’ora innanzi, per brevità, definita anche “Fondazione”), Titolare 
del trattamento dei dati ai sensi di legge, informa che l’assunzione del ruolo/qualifica di 
componente di uno degli Organi della Fondazione e prima ancora la candidatura a detto 
ruolo/qualifica importa l’acquisizione da parte della Fondazione dei dati che attengono alla persona 
che si appresta a ricevere la carica o a venire valutato per la stessa. 
Quali dati.  Si tratta, a titolo esemplificativo, di dati anagrafici e di residenza, come pure dei recapiti 
(telefonici ed e-mail), dei dati attinenti il percorso di studi e la storia lavorativa, dei dati attinenti 
l’esistenza di titoli/diplomi/attestati, la concomitante presenza di rapporti di lavoro o di mandati o di 
cariche o di ruoli o di funzioni presso o a favore di soggetti diversi dalla Fondazione ed in genere 
dei dati indicati dal candidato nel curriculum o altrimenti. 
Non si esclude che, soprattutto nel corso de rapporto, possa trattarsi di dati idonei a indicare le 
condizioni di salute. 
Si tratta altresì di dati pertinenti l’eventuale pendenza di indagini penali o di condanne (anche nella 
forma decreto penale di condanna) o di misure cautelari o di garanzia o preventive (ivi comprese 
quelle comunemente riconducibili all’istituto della messa alla prova) personali o reali, di tipo 
giudiziario (ottenute dal diretto interessato o dai casellari o altrimenti) o di tipo amministrativo (quali 
le misure interdittive).  
Si informa il candidato che tali dati potranno venire acquisiti per rilascio dell’interessato su richiesta 
della Fondazione o altrimenti acquisiti dalla Fondazione stessa o perché pubblicati o divulgati 
dall’Interessato o da terzi. 
Per quali fini avviene il trattamento. La Fondazione informa che detti dati verranno trattati per i 
seguenti fini: 
- verifica dei requisiti di onorabilità prevista dallo Statuto della Fondazione, oltre che dalle norme 
vigenti; 
- verifica dei requisiti richiesti di volta in volta dalla Fondazione o da norme di legge o di 
regolamento per l’assunzione della carica come pure per l’esame delle competenze o deIle 
caratteristiche professionali del candidato; 
- gestione del rapporto, una volta instaurato, con quanto ne consegue circa il trattamento 
necessario od utile per le comunicazioni inerenti il ruolo/la funzione/la mansione e i trattamenti 
necessari o utili ad assolvere agli obblighi di legge e di contratto, ivi compresi gli obblighi retributivi, 
contributivi, assicurativi, fiscali, di sicurezza, di trasparenza, antiriciclaggio e anticorruzione. 
La Fondazione informa che l’organizzazione della stessa implica che i dati saranno trattati dai 
dipendenti e dagli amministratori in ragione delle loro mansioni/ruolo. 
Comunicazioni a terzi.   La Fondazione informa altresì che per particolari trattamenti (quali quelli 
contabili, retributivi, assicurativi) potrà effettuare il trattamento per il tramite di terzi (quali consulenti 
del lavoro o commercialisti ad es. per la gestione dei compensi o rimborsi) che a tal fine rivestono 
la qualifica ed hanno funzione di Responsabili esterni. Detti Responsabili del Trattamento sono 
vincolati al trattamento dei dati secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 e secondo i 
mandati ricevuti dalla Fondazione. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto 
scrivendo a: privacy@fondazionemanodori.it. 
I dati personali potranno inoltre essere comunicati a terzi, diversi dai Responsabili del Trattamento, 
se trattamento è necessario per eseguire specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, o prescritti dallo Statuto della Fondazione, che si invita 
l’interessato a Consultare (sul sito web della Fondazione) ed a cui si rinvia.  
 
 



A titolo esemplificativo detti terzi sono: 
• Enti pubblici, in ossequio ad obblighi di legge (Prefettura, Ministeri); 
• Istituti di Credito, per l’accredito degli emolumenti; 
• Istituti Assicurativi, per la stipula di polizze a Suo favore; 
• ACRI, Banca conferitaria ed altre Fondazioni; 
• Medico competente. 

Alcuni dati personali possono inoltre essere comunicati a utenti, collaboratori, fornitori, consulenti, 
appaltatori  o committenti se ciò è connaturato al ruolo che l’Interessato viene a rivestire per la 
Fondazione, quindi per ragioni attinenti la mansione o l’ organizzazione o lo svolgimento dei 
compiti della Fondazione. 
Per obblighi di trasparenza alcuni dati (nome, cognome, titolo, ruolo nella Fondazione, ecc.) 
potranno essere inseriti nel sito Internet della Fondazione, o anche diffusi a mezzo stampa. 
Modalità di trattamento.   I dati personali conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia 
mediante strumenti elettronici.   
Conservazione dei dati. I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il periodo necessario all’esame della candidatura e agli incombenti, anche 
di legge o regolamento, conseguenti all’instaurazione del rapporto, ivi compresi gli obblighi fiscali o 
di trasparenza. 
Facoltatività del consenso.   Il conferimento delle informazioni è facoltativo e così il consenso al 
trattamento per come sopra indicato e nondimeno il mancato conferimento dei dati e il mancato 
consenso alla comunicazione a terzi, come sopra indicati, preclude la valida candidatura o 
l’insediamento nell’organo della Fondazione o la prosecuzione del rapporto.  
In caso di erogazione di alcuni particolari emolumenti può essere indispensabile il consenso di 
familiari maggiorenni, da esprimersi in calce alla presente. 
I diritti dell’Interessato.  Tra i diritti a riconosciuti all’Interessato dal Regolamento (UE) 2016/679, 
meglio noto come GDPR,  rientrano quelli di: 

• chiedere alla Fondazione l'accesso ai dati personali che lo riguardano ed alle informazioni 
relative agli stessi, chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, 
chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste 
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); chiedere la limitazione del trattamento dei dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dalla Fondazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia il consenso reso rispetto a servizi aggiuntivi a quelli richiesti o agli obblighi 
di legge e regolamento, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati 
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che riguardano l’Interessato, con esclusione di quelli necessari alla gestione del 
rapporto in essere ad alle attività conseguenti; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 
sia basato sul consenso, e non invece sull’evasione degli adempimenti come sopra indicati, 
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di 
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la 
vita sessuale), sapendo che il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 

L’esercizio dei diritti sopra indicati ed in genere i diritti previsti dal GDPR potrà essere esplicato 
tramite comunicazioni da inoltrare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro 
Manodori, alla sede o all’indirizzo e-mail  privacy@fondazionemanodori.it 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
per il trattamento legato alla candidatura o al ruolo/ carica 

Resa/o edotta/o del trattamento dei miei dati e presa visione dell’Informativa sovrastante, 

io sottoscritta/o  __________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

nata/o il ___________________ a ___________________________________________ 

residente in ______________________________ via____________________________ 

domiciliata/o in ___________________________________________________________ 

tel.___________________________________ 

e-mail ________________________________ 

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ed alle comunicazioni a terzi. 

luogo _____________________________________  data_____/_____/_____ 
 
In fede.  
firma _______________________________________ 
 

 (in caso di conferimento di dati relativi a familiari maggiorenni) 

nome, cognome e firma del familiare 

______________________________________________________________________________ 

nome, cognome e firma del familiare 

______________________________________________________________________________ 

   
Qualora Lei voglia essere aggiornato delle attività della Fondazione al di fuori di quanto connesso 
alla candidatura e/o al rapporto eventualmente instaurato, ricevendo per esempio missive e/o mail 
o messaggi telefonici, La invitiamo ad esprimere apposito consenso, barrando la sottostante 
casella e apponendo la sua sottoscrizione. La avvertiamo che questo consenso potrà essere  in 
ogni tempo revocato, fatti salvi gli effetti già prodotti, tramite semplice comunicazione scritta, anche 
via mail, all’indirizzo della Fondazione come sopra indicato. 
 
Chiedo di essere aggiornato sulle iniziative della Fondazione tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo ______________________________________________________________________ 
ed autorizzo il trattamento dei miei dati a tal fine. 
 
In fede.                                          
firma ___________________________________________________________________ 

 
 
	


