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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Fondazione 

IBSA per la ricerca scientifica (di seguito “Fondazione”, anche al singolare) in qualità di “Titolare” del trattamento, le 

comunica quanto segue: 

 

1. Oggetto e finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali (nome, cognome, e-mail, contatto telefonico) è necessario all’inserimento, su Sua 
richiesta, del suo nominativo nella nostra mailing list. 
 

2. Natura del conferimento dei dati e consenso 
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 1 della presente informativa è facoltativo ma indispensabile per lo 
svolgimento dell’attività indicate. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati non ci consentirà, pertanto, di svolgere 
le attività da Lei richieste. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 di 
questa informativa è effettuato ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679. 
 

3. Modalità di trattamento dei dati 

I dati saranno utilizzati da personale della Fondazione cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state 

impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno 

dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica, con 

obblighi di riservatezza. 

 

4. Conservazione dei dati 

I Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti, in 

ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi dal momento di raccolta. 

 

5. Comunicazione dei dati 

I predetti dati personali non saranno trasferiti o comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi Dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso 

la Fondazione o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di 

farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi 

previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari. Per 

l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 

dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può 

rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Fondazione IBSA per la ricerca scientifica, Via del 

Piano 29, 6926 Collina d’Oro, Svizzera; email privacy@ibsafoundation.org. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi 

momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in 

precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo 

legge. 

 

7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Fondazione IBSA per la ricerca scientifica, con sede in Via del Piano 29, 6926 Collina d’Oro, 

Svizzera. 

 

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2019 
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