
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

In conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 e alla normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali, Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale effettua il trattamento con 

correttezza, liceità e trasparenza, rispettando gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.  

Inoltre, Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale tratta in modo adeguato soltanto dati 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del loro trattamento. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo. 

 

1.Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale, con sede legale a 

Roma nella via Bruxelles n. 59.  

 

2. Categorie di dati trattati 

Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale tratta soltanto i dati degli interessati 

necessari per raggiungere le finalità sotto indicate. In particolare, la Fondazione raccoglie e tratta i seguenti 

dati personali: 

-dati identificativi dell’interessato (ad esempio, nome, cognome, denominazione e ragione sociale, codice 

fiscale e/o partita iva) 

-dati di contatto dell’interessato (ad esempio, indirizzo di residenza, sede legale, email, telefono, fax, pec) 

-dati professionali dell’interessato (ad esempio, curriculum vitae, informazioni relative alla formazione, 

occupazione) 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

3.1 Dati forniti volontariamente dall’interessato 

I dati personali forniti dall’utente in modo volontario, libero e spontaneo sono raccolti e trattati per le 

seguenti finalità: 

a) gestire la selezione dei partecipanti a “Percorsi di innovazione sociale, edizione 2019”; il rifiuto di fornire 

i dati impedisce l’avvio del processo di selezione. 

b) gestire il rapporto con l’interessato per adempiere agli obblighi di legge o per dar esecuzione a richieste 

provenienti dall’Autorità Giudiziaria. 



 

 

d) svolgere attività di comunicazione e promozione della Fondazione, come l’invio di notizie, informazioni, 

inviti, comunicazioni istituzionali, newsletter, anche tramite email, con il consenso dell’interessato. 

e) rispondere alle richieste di informazione pervenute attraverso i canali di contatto messi a disposizione 

dalla Fondazione. 

 

4. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della Fondazione o da soggetti 

espressamente nominati come Responsabili del trattamento, in modalità cartacea e/o elettronica (server, 

data base in cloud etc.) 

 

5. Ambito di circolazione dei dati 

I dati personali acquisiti da Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale possono essere 

comunicati a terzi.  

In particolare, i dati possono essere comunicati a: 

a) soggetti che collaborano con la Fondazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali; 

b) soggetti dei quali la Fondazione si avvale per osservare obblighi di legge ai quali essa è tenuta.  

La Fondazione non trasferisce i dati all’estero.  

L’elenco specifico dei destinatari dei dati personali è disponibile su richiesta dell’interessato. La Fondazione 

comunica ai destinatari cui sono trasmessi i dati personali degli interessati le eventuali rettifiche, 

cancellazioni, limitazioni di trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali sono trattati per tutta la durata del processo di selezione. 

I dati sono poi trattati e conservati per tutto il periodo previsto per l’adempimento agli obblighi di legge o 

ordini dell’Autorità. 

I dati acquisiti per attività di comunicazione e promozione delle iniziative della Fondazione sono trattati 

esclusivamente per un periodo massimo di 24 mesi dalla registrazione; per non ricevere più comunicazioni 

o newsletter può chiedersi la cancellazione del servizio scrivendo all’indirizzo email 

privacy@humanfoundation.it  

L’interessato può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni 

previste dall’art. 17 del Regolamento Europeo.  
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7. Diritti degli interessati 

In relazione ai dati forniti, l’interessato potrà chiedere alla Fondazione l’accesso ai propri dati (art. 15 

Regolamento Europeo), la rettifica (art. 16 Regolamento Europeo) e la cancellazione degli stessi (art. 17 

Regolamento Europeo) o la limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento Europeo), l’opposizione al 

trattamento (art. 21 Regolamento Europeo), oltre alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento Europeo). 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato, in qualsiasi momento. 

La revoca del consenso può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email: privacy@humanfoundation.it 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

8. Aggiornamenti 

Human Foundation Do & Think Tank per l’Innovazione Sociale si riserva di apportare modifiche o 

integrazioni alle informazioni suddette, anche quale conseguenza di modifiche normative. 

 

 


