
 
 

INFORMATIVA AL CANDIDATO AGLI ORGANI O ALLA CARICA DI REVISORE 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

E DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE (“Regolamento”), nonché della 

normativa vigente applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (in 

seguito anche la “Fondazione”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 

La informa che il trattamento dei Suoi dati personali da Lei forniti saranno 

trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e 

necessità secondo le vigenti disposizioni in materia.   

a)  Finalità, modalità e natura del trattamento  

I Suoi dati verranno trattati dalla Fondazione per finalità: 

1. connesse o strumentali alla valutazione della Sua candidatura agli organi 

della Fondazione o alla carica di Revisore.  

Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per il 

perseguimento di tale finalità. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità per la Fondazione di prendere in considerazione la Sua 

candidatura. 

2. storico istituzionali della Fondazione. 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed il mancato conferimento 

comporta l’impossibilità per la Fondazione di perseguire tale finalità.  

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

nel rispetto delle previsioni della normativa vigente. 

b) Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’esecuzione di misure 



 
 

precontrattuali adottate su Sua richiesta e nel consenso. 

c) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione e/o di comunicazione. 

Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati gli Addetti 

autorizzati al trattamento preposti al perseguimento delle finalità sopra 

descritte.  

 d) Data retention  

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati saranno conservati   

per il tempo necessario ad adempiere alla realizzazione delle finalità sopra 

indicate. 

e) Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 

Regolamento). 

Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione 

al trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità 

di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 

(art. 17 ss. del Regolamento). 

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 

privacy@fondazionecrasti.it . 

f) Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con sede 

legale in Corso Vittorio Alfieri 326, Asti. Un elenco dei Responsabili Esterni è 

disponibile presso la sede operativa del Titolare. 
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Con riferimento alle finalità storico/istituzionali della Fondazione: 

□ do il consenso □ nego il consenso  

 al trattamento nei limiti dell’informativa resami 

        Firma dell’interessato 

______________________ 


