
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento

UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati
personali ed in relazione ai suoi dati personali il loro trattamento (art. 4 comma 1 del GDPR) verrà
effettuato dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A., dalla Fondazione Carlo Acutis ONLUS e dalla Fondazione
Specchio d’Italia ONLUS in qualità di Contitolari (art. 26 comma 1 del GDPR) in quanto hanno determinato
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. Si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e
delle modalità di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento e modalità di raccolta dei dati
Si informa che i Contitolari del Trattamento sono:
− Vittoria Assicurazioni Spa (di seguito “Vittoria” o anche “Contitolare”), con sede alla via I. Gardella 2

– 20149 Milano, i cui dati di contatto sono specificati nel sito web www.vittoriaassicurazioni.com;
− Fondazione Carlo Acutis ONLUS (di seguito “F. A.” o anche “Contitolare”), con sede legale alla via Don

Minzoni 14 – 10121 Torino i cui dati di contatto sono specificati nel sito web
www.fondazioncarloacutis.org;

− Fondazione Specchio d’Italia ONLUS (di Seguito “F. S.” o anche “Contitolare”), con sede legale alla via
Brentano 2, 20121 Milano e sede operativa in via Lugaro 15, 10126 Torino, i cui dati di contatto
sono specificati nel sito web www.specchioditalia.org.

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o per il tramite di altri soggetti inerenti al
rapporto che La riguarda.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Si informa che i Contitolari hanno designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, un Responsabile della
protezione dei dati contattabile attraverso i seguenti canali:
− Per Vittoria: privacy@vittoriaassicurazioni.it
− Per F.A.: rpd@fondazionecarloacutis.org
− Per F.S.: privacydpo@specchioditalia.it

Accordo di Contitolarità
Vittoria, F.A. e F.S. danno atto di aver sottoscritto in data 16.01.2023 un Accordo di contitolarità (art. 26
del GDPR) per la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei Contitolari rispetto agli obblighi previsti
dal GDPR. L’Accordo di contitolarità è disponibile all’interno dei siti web degli Enti sopra riportati.

Dati trattati
I Contitolari si impegnano a raccogliere e trattare solo i suoi dati personali comuni (quindi non relativi a
categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR), relativi alle seguenti categorie:
1. Dati personali comuni e di contatto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo

e-mail, ecc.);
2. Dati aziendali dell’Ente solidale o ecclesiastico (ad es. atto costitutivo, statuto, documento di

riconoscimento di personalità giuridica, ecc.);
3. Dati identificati personali (es. immagini fotografiche) in relazione ai quali sarà richiesta specifica

liberatoria.
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Finalità del trattamento e base giuridica
In relazione al Regolamento del Bando “AssiCuriamo - Insieme” (di seguito “Bando”) i dati personali (art.
4 comma 1 del GDPR, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile)
dell’interessato saranno trattati:

1. Base giuridica Consenso (art. 6 comma 1 lett. a) del GDPR) per quanto riguarda le seguenti finalità:
a. per l’invio di comunicazioni commerciali e di marketing inerenti all’attività dei Contitolari in

relazione al Bando;
b. per effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su pellicola, nastro o

qualsiasi altro supporto al fine di dare evidenza dell’attività svolta in relazione al Bando.

2. Base giuridica esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 comma 1 lett. b) del GDPR) per quanto
riguarda le seguenti finalità:

a. per la gestione e la valutazione delle candidature presentate e per effettuare comunicazioni
ed espletare attività relative al progetto presentato in relazione al Bando.

L’eventuale mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito al servizio
richiesto.

3. Base giuridica Adempimento di un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR) per quanto
riguarda le seguenti finalità:

a. per adempiere a norme di legge, regolamento e normativa comunitaria.

4. Base giuridica legittimo interesse dei Contitolari (art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR) per le seguenti
finalità:

a. per effettuare l’eventuale invio di newsletter su progetti benefici futuri.

Per le finalità di cui ai punti 2 e 3 non è richiesto il consenso.
La finalità descritta al punto 4 non necessita di consenso, solo per l’Italia, ex art. 130 comma 4 del D.lgs.
196/2003 e s.m.i. (Soft Spam).

Destinatari dei dati personali
Nel rispetto del principio di finalità e minimizzazione, i dati personali acquisiti dai Contitolari potranno
essere comunicati o resi noti:
− a coloro i quali all’interno dell’Organizzazione dei Contitolari, incluse Società o Associazioni, ne

abbiano necessità per la realizzazione delle finalità sopra indicate;
− Enti con i quali i Contitolari intrattengono rapporti statutari;
− soggetti partecipanti all’organizzazione e alla gestione del Bando;
− a soggetti terzi a cui i Contitolari eventualmente esternalizza/no talune attività e che di conseguenza

erogano alla scrivente determinati servizi strumentali, comunque correlati ai trattamenti e alle
finalità sopra descritte quali ad esempio, servizi amministrativi, di gestione del sistema informativo.
Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto dei Contitolari e risultano autorizzati a trattarli in
qualità di Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR;

− potranno essere eventualmente resi e conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti, nonché in
adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti
Autorità.

I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione.



I Contitolari non effettuano trasferimento in Paesi terzi; non hanno un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche e non effettuano profilazione. I dati possono essere trasferiti
in Paesi all’interno della U.E. ed extra U.E. da Enti e/o terzi destinatari dei dati come sopra specificato alla
voce “Destinatari dei dati personali”.

Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione
Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e per finalità
specifiche comunicate agli interessati al momento della raccolta nonché con strumenti tecnici e
organizzativi atti a garantire la minimizzazione dei trattamenti, l’esattezza, l’integrità e la riservatezza dei
dati stessi.
I Contitolari trattano i dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici ad opera di
propri dipendenti e collaboratori a tal fine autorizzati. I trattamenti sono inoltre svolti applicando le
necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e fisiche.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le attività connesse alle finalità
per cui sono stati raccolti come descritte nella presente informativa nonché per adempiere agli obblighi
di legge. Per fini amministrativi e contabili, i dati saranno conservati obbligatoriamente per dieci anni.
Inoltre, saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento dell’interesse
legittimo dei Contitolari nel caso si renda necessario far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o
altrimenti disposto da forze dell’ordine, magistratura e organi di controllo per loro attività istituzionali.
Trascorsi tali periodi i dati saranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo
irreversibile.

Diritti sui dati
In qualità di interessato ha diritto di conoscere in qualunque momento se sono in corso trattamenti di
dati personali che la riguardano ed in tal caso di chiederne l’accesso ed ottenere informazioni circa le
finalità, le categorie di dati coinvolti e di destinatari cui siano comunicati, il periodo di conservazione o le
logiche per definirlo nonché l’origine dei dati.
In presenza dei presupposti di legge ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei suoi dati personali (in
caso di inesattezza), la cancellazione (non possibile nella misura in cui il trattamento si fondi
sull’adempimento di un obbligo di legge) od ottenere una limitazione del trattamento, nonché esercitare
il diritto di opposizione in caso di trattamento basato sul legittimo interesse.
L’interessato potrà chiedere la portabilità dei dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico e l’origine dei dati qualora questi non siano stati raccolti direttamente presso l’interessato.
L’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso per finalità commerciali e di marketing,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti e chiedere informazioni sui trattamenti dei dati che lo
riguardano:
− scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati (RPD) dei Contitolari presso le sedi di queste

ultime;
− inviando una mail agli indirizzi di posta elettronica riportati nei dati di contatto.

Reclamo
In caso di trattamento in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate dalla stessa
Autorità al seguente indirizzo internet: https://www.garanteprivacy.it/.

https://www.garanteprivacy.it/


Modifiche dell’informativa
I Contitolari potrebbero apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Informativa anche quale
conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di aver compreso per quali
finalità saranno trattati i miei dati.

Milano, 16 gennaio 2023

Con riguardo alle finalità commerciali e di marketing di cui al numero 4 della sezione “Finalità del
trattamento e base giuridica?”:

□ presto il consenso □ nego il consenso

Milano, 16 gennaio 2023


