INFORMATIVA PRIVACY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei donatori, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di
trattamento dei dati personali di persone che effettuano delle donazioni in favore dell’attività istituzionale del
Museo Egizio.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (di seguito denominata FME)
con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6, IT-10123 email privacy@museoegizio.it, centralino +39
011.561.7776)
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione Museo delle
Antichità Egizie di Torino: Via Accademia delle Scienze n. 6, IT-10123, Torino (To) email: dpo@museoegizio.it .
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali conferiti al momento della compilazione del modulo per erogazioni liberali sono trattati dalla
FME per la tenuta contabile del progetto #museumsupporter e nell'esecuzione dei propri compiti e finalità di
divulgazione scientifica e informativa rispetto alle proprie attività. Di seguito si elencano le diverse finalità del
trattamento (F) con la rispettiva base giuridica (B):
1. F: Gestione amministrativa delle donazioni
B: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento
2. F: Invio tramite mail di newsletter e/o comunicazioni sulle attività del Museo Egizio da parte di
FME
B: Consenso
3. F: Promuovere raccolte fondi da parte di FME per la valorizzazione e gestione dei beni
culturali, o di quelli comunque nella sua disponibilità, ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, e
delle attività museali, nonché delle connesse attività di promozione e comunicazione e di
formazione.
B: Legittimo interesse del titolare a perseguire una finalità statutaria (art. 2, c.2)
Resta inteso che il consenso al trattamento dei dati per la finalità 2 è puramente facoltativo; pertanto, in caso
di un eventuale diniego al trattamento della suddetta finalità, i dati saranno trattati per la sola finalità per la
quale il consenso non è richiesto.

QUALI DATI PERSONALI SONO TRATTATI
Dati per la registrazione della donazione
• Nome
• Cognome / Nome dell'Istituzione / Azienda
• Indirizzo
• Data di nascita
• Telefono
• Codice Fiscale / Partita Iva
Dati di adesione al servizio Comunicazioni:
• Nome
• Cognome
• Indirizzo email
MODALITA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire un elevato livello
di sicurezza e di riservatezza, può essere effettuato con strumenti elettronici, e talvolta con l'ausilio di supporti
cartacei.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
È stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali
DESTINATARI DEI DATI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali dei donatori i dipendenti e/o collaboratori della FME, Tali
soggetti, che sono formalmente nominati dalle Società quali “autorizzati al trattamento” tratteranno i dati
dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del
Regolamento.
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dei donatori soggetti terzi incaricati di trattare dati
personali per conto della FME in qualità di “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del
regolamento, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali al
raggiungimento delle finalità dichiarate, professionisti e consulenti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla FME, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla FME è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso la FME (Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino: Via Accademia delle Scienze n. 6, IT10123, Torino (To) email: privacy@museoegizio.it).

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).

