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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”). 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), IBSA 

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

trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei Suoi dati personali.  

 

1. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità: 

a) partecipazione all’evento organizzato dalla Fondazione; 

b) adempimenti connessi all’evento, quali comunicazioni ai media e a entità terze che svolgono attività 

strumentali per conto della Fondazione in merito all’evento e riprese video e fotografiche nell’ambito 

della medesima finalità. 

 

2. Natura del conferimento dei dati e consenso  

Precisiamo che il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono facoltativi ma senza i Suoi dati ed il 

Suo consenso al trattamento dei dati non potremo espletare l’attività di cui alla finalità sopra citata. Quindi, in 

relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario e, ai sensi dell’art. 6.1 lett a), 

costituisce la base di legittimità del trattamento per la finalità indicata in questa informativa. 

 

3. Modalità di trattamento dei dati 

I Dati saranno trattati in forma elettronica e cartacea e immessi nel sistema informativo aziendale nel rispetto 

della normativa applicabile, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza 

e liceità di trattamento.  

 

Ambito di circolazione “interna” dei dati. I dati possono essere utilizzati da personale della Titolare 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. Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati 

anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Titolare, queste ultime agiscono in qualità di 

responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Titolare. 

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a 

privacy@ibsafoundation.org 

 

4. Diffusione dei dati 

I suoi dati potranno essere diffusi attraverso la pubblicazione sui profili social del Titolare di riprese video ed 

immagini fotografiche raccolte durante l’evento, nonché tramite comunicazione ai media.  

 

5. Conservazione dei dati 

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

In ogni caso, il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle 

leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e di razionale gestione degli archivi. Per le 
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finalità sopra specificate potremmo conservare alcuni dati anche dopo la cessazione delle nostre attività nei Suoi 

confronti per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge, nei limiti dei termini prescrizionali. 

 

6. Comunicazione dei dati 

I predetti dati personali potranno essere trasferiti all’estero presso distributori con sede in paesi Extra-UE. 
L’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi extra-UE, tra cui Paesi che potrebbero non garantire il 
medesimo livello di tutela previsto dalla normativa applicabile, Le rendiamo comunque noto che il trasferimento 
estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole 
contrattuali standard. 

 

7. Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Ella ha il diritto in qualunque momento di conoscere quali 
sono i Suoi dati presso il Titolare 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 del Titolare. 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, Ella può rivolgersi a:  

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@ibsafoundation.org  

- via posta, all'indirizzo: IBSA Fondazione per la ricerca scientifica, con sede in Via del Piano 29 – 6926 Collina d’Oro, 

Svizzera. 

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 

 
8. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è IBSA Fondazione per la ricerca scientifica, con sede in Via del Piano 29 – 6925 Collina 

d’Oro, Svizzera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IBSA Foundation for scientific research 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Eventi aziendali_Non_HCP_consenso_IT_a 
Data Ultimo Aggiornamento 9 novembre 2021 

 
Pag. 3 di 3 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ il__________________________ 
 
preso atto dell'informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”), riportata in 
documento separato che dichiaro di aver ricevuto: 
 
 

 
 

 ACCONSENTO         NON ACCONSENTO 

 

al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 della citata informativa. 

 
 

Luogo e Data: ……………………………………………………... 

 

Cognome e nome (o denominazione) dell'interessato: …….…………………………………………… 

 

Firma __________________________________  
 


