
 
 
 
 
 

 

Informativa privacy partecipanti all’ evento “Caccia al tesoro” su portale visitsavigliano.it 

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, la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede legale in Savigliano, Piazza del Popolo 15 e con sede amministrativa 

in Savigliano, Via Palestro, 2 Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (da ora, anche “Fondazione”), in 

persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente informativa riguardante il loro utilizzo. 

Finalità e natura 

I dati acquisiti saranno trattati per: 

- Finalità strettamente connesse ad esigenze ti tipo istruttorio ed operativo per la verifica delle risposte 

e all’assegnazione dei premi relativi all’iniziativa “caccia al tesoro”, organizzata dalla Fondazione sul 

sito visitsavigliano.it; il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per verificare 

la correttezza delle risposte e l’erogazione dell’eventuale premio. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità per la Fondazione di procedere con l’eventuale conferimento del premio; 

Base giuridica e trattamento 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano è una fondazione di origine bancaria ai sensi della Legge 23 

di9cembre 19988 n. 461 e del decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 152, e persegue esclusivamente finalità 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, concorrendo con contributi economici a iniziative 

di terzi e realizzando iniziative proprie. 

Dati oggetto di trattamento 

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Fondazione esclusivamente per gestire la Sua registrazione 

al questionario e la partecipazione al Concorso nonché per finalità amministrative. I dati da Lei conferiti 

potranno inoltre essere legittimamente utilizzati dalla Fondazione per adempiere agli obblighi legali ai quali 

la Fondazione sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti 

della Fondazione e/o di suoi danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo 

consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al 

semplice conferimento dei dati da parte Sua 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per l’erogazione dell’eventuale premio. Il 

mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di valutare il questionario. 

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 

E’ prevista la cancellazione nella banca dati raccolta dalla Fondazione dei dati forniti entro un mese dalla 

compilazione del questionario. 



 
 
 
 
 

Comunicazione e diffusione  

I predetti dati saranno conservati e trattai 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 

connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscono 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. Possono venire a conoscenza (anche solo 

in 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 conoscere il contento e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 del regolamento). 

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

dei dati, nonché di produrre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento (art. 17 ss. del regolamento). 

Utenti 

Possono partecipare al concorso i maggiorenni e i minorenni che abbiano compito i 14 anni di età. I 

Partecipanti di età inferiore ai 16 anni dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione del genitore/tutore alla 

partecipazione al Concorso. La Fondazione si riserva di effettuare opportuni controlli in merito alla 

partecipazione dei soggetti minori di 16 anni (verificando la presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal 

genitore e/o dal tutore del minore via mail a info@fondazionecrs.it; in assenza il minore non potrà 

partecipare al Concorso). Un template per dichiarare il consenso è caricato nella sezione 

www.visitsavigliano.it – Download – Rassegne stampa. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, con sede legale a 

Savigliano, Piazza del Popolo, 15 e sede amministrativa in Savigliano, Via Palestro 2. 

Modifiche e aggiornamenti 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta 

informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. 

 

 

http://www.visitsavigliano.it/

