REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE
Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________
Legale Rappresentante di_____________________
Dichiara ed accetta quanto segue:
ART.1
Il Sottoscritto presta il proprio consenso alla pubblicazione sulla Piattaforma della scheda
informativa dal medesimo fornita e contenente i dati della propria organizzazione (denominazione,
indirizzo, telefono, email e codice fiscale) e l’idea progettuale che si intende sviluppare nell’ambito
del bando “Vivomeglio” per l’anno corrente.
ART.2
Il Sottoscritto riconosce che la Fondazione CRT si limita a svolgere un’attività di supporto
organizzativo mediante la messa a disposizione della Piattaforma e che è del tutto estranea a qualsiasi
accordo o partnership che le organizzazioni potranno eventualmente stipulare tra loro.
ART.3
Il Sottoscritto riconosce che la pubblicazione sulla Piattaforma della scheda informativa non
comporta alcun obbligo da parte di Fondazione CRT in relazione all’erogazione di un contributo, con
la conseguenza che Fondazione CRT non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile della
mancata erogazione dell’eventuale contributo richiesto.
ART.4
Il Sottoscritto dichiara che i dati forniti nella scheda informativa corrispondono a verità e che la
propria organizzazione è regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana.
In caso di modifica di tali dati, il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le relative
variazioni a Fondazione CRT.
Fermo quanto sopra, il Sottoscritto sarà in ogni caso l'unico ed il solo responsabile per la
comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi
abbiano espresso il loro consenso.
ART.5
L’utilizzo della Piattaforma presuppone il possesso delle apparecchiature hardware e software
necessarie per l'utilizzo di Internet.
Fondazione CRT non sarà pertanto responsabile di eventuali errori, omissioni, cancellazioni, ritardi,
guasti (in particolare in caso di virus), materiale informatico e software non controllati da
Fondazione CRT, oppure, ancora, in caso di uso non autorizzato o possibile degradazione del
contenuto pubblicato sulla Piattaforma.
Il Sottoscritto è pienamente responsabile per ogni azione da esso intrapresa sulla Piattaforma.
ART.6
I contenuti delle Schede Informative potrebbero contenere inesattezze o refusi. Fondazione CRT non
potrà in alcun caso e per qualsiasi motivo essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni ed
errori.
ART.7
Tutte le informazioni ed i contenuti pubblicati sulla Piattaforma potranno essere rimossi da
Fondazione CRT in qualsiasi momento, di volta in volta e senza preavviso.

ART.8
Le informazioni fornite sulla Piattaforma sono esclusivamente a scopo informativo e non
costituiscono in alcun modo un una raccomandazione di qualsiasi tipo né rappresentano alcuna
forma di consiglio o sollecitazione da parte di Fondazione CRT.
Fondazione CRT non può garantire, né impegnarsi, né dichiarare che le informazioni pubblicate sulla
Piattaforma siano complete, precise, aggiornate e prive di errori.
ART.9
Il Sottoscritto prende atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui progetti sono e
rimangono di proprietà di dei rispettivi enti e che tutti i diritti sono riservati.
Accedere alla Piattaforma non conferisce al Sottoscritto alcun diritto sui contenuti della stessa.
ART.10
Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione del codice etico della Fondazione CRT (reperibile sul sito
www.fondazionecrt.it) e di accettarne integralmente il contenuto.
ART.11
Il sottoscritto dichiara di manlevare e tenere indenne la Fondazione CRT da qualsivoglia danno o
pregiudizio a cose e persone che dovesse derivare da:
- inadempimento del regolamento da parte del Sottoscritto;
- non corretto utilizzo della Piattaforma da parte del Sottoscritto e dei propri collaboratori;
- affidamento creato agli utenti sulla base delle informazioni ricavate dalle schede informative;
- danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico dalla
Piattaforma;
- violazione dei diritti di proprietà intellettuale sui progetti;
- da qualsiasi condotta riferibile al Sottoscritto o ai propri collaboratori.

Torino, lì___________
Per integrale accettazione
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
E DELLA NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente
applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via XX
Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (da ora, anche la
“Fondazione”), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente
informativa riguardante il loro utilizzo.
Finalità e natura
I dati acquisiti nella scheda informativa da Lei fornita saranno trattatati per:
 Finalità di pubblicazione sulla piattaforma collegata al sito internet della
Fondazione CRT, al fine di contribuire alla creazione di reti per la realizzazione
di iniziative progettuali nell’ambito del bando “Vivomeglio”; il conferimento dei
Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per la pubblicazione dei dati sulla
piattaforma. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di procedere alla suindicata pubblicazione;
 per finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizione impartite
dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge. Il conferimento dei Suoi dati è
obbligatorio e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di adempiere agli obblighi di legge;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di legge,
e nel consenso.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile la pubblicazione
richiesta. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di
pubblicare i dati conferiti sulla piattaforma.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Data retention
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa
della Fondazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato
sotto indicati.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno oggetto di pubblicazione sulla piattaforma collegata al sito internet della
Fondazione. I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo
correttezza nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento, dal
personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività e servizi connessi,
strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla
stessa specifici servizi di carattere amministrativo.
In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in
adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa
applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui

all’art. 9 del D.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza
della medesima Fondazione.
Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati
del trattamento preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Diritti degli interessati
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 (art. 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).
Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede
legale in Torino, Via XX settembre 31.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione
e potrà essere richiesto tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it.
Io sottoscritto (nome e cognome)_____________________________________
Legale rappresentante dell’Ente______________________________________
con riferimento alla finalità di pubblicazione sulla piattaforma collegata al sito
internet della Fondazione CRT, al fine di contribuire alla creazione di reti
per la realizzazione di iniziative progettuali nell’ambito del bando
“Vivomeglio”
□ do il consenso

□ nego il consenso

al trattamento nei limiti dell’informativa resami
Firma dell’Interessato
___________________________

