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REGOLAMENTO IN TEMA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Art. 1 - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI 
1. Il presente Regolamento reca disposizioni attuative del D. lgs 30 giugno 2003 , n 196 “Codice 

privacy” (di seguito denominato Codice) e individua le misure atte a garantire che nell’ambito 

delle strutture della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano (di seguito 

denominata Fondazione), il trattamento di dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e 

all’identità personale degli utenti e di tutti coloro che intrattengono rapporti con la Fondazione- 

2. Per il presente Regolamento e comunque in sede di trattamento dei dati personali, la Fondazione 

adotta le definizioni di cui all’Art. 4 del Codice e sue mod. ed int.. 

3. La Fondazione adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti 

dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

 
Art. 2 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
1. Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice è la Fondazione 

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 

2. Il Titolare, avvalendosi anche della collaborazione del Referente  Privacy  della Fondazione, di 

cui al successivo Art. 7 assolve agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di 

tutela dei dati personali nonché alle direttive ulteriori impartite dalla Regione e , in particolare 

� assolve l’obbligo di notificazione al Garante; 

� richiede al Garante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ove prevista dalla normativa 

vigente 

� definisce e dispone le misure necessarie a garantire la conservazione, la protezione e 

la sicurezza dei dati personali; 

� nomina i responsabili del trattamento dei dati personali, attenendosi alle specifiche direttive 

impartite dal D.Lgs. n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali” ed impartisce le 

necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia 

della loro integrità e sicurezza; 

� provvede alla formazione di Responsabili e Incaricati del trattamento dei dati personali attraverso 

la previsione di interventi formativi, al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle 

misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 

personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle 

modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare medesimo. 

 
Art. 3 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA  
1. Il Titolare individua quali Responsabili del trattamento dei dati, in relazione alle funzioni di 

specifica competenza, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 29, comma 2 del Codice, di 

norma tra coloro che rivestono un incarico di Responsabilità secondo le tipologie di cui allo Statuto 

della Fondazione. 
2. La nomina a Responsabile del trattamento viene effettuata in forma scritta, di norma con lo stesso 

provvedimento di conferimento dell’incarico di responsabilità di struttura organizzativa oppure con 

atto ad hoc anche di natura ricognitiva generale redatto periodicamente dal Referente Privacy per 

conto del Titolare. La nomina non ha carattere recettizio, produce effetti immediati e viene portata 

tempestivamente a conoscenza dei soggetti interessati, anche mediante l’uso dei canali di 

comunicazione della Fondazione. 

3. Contestualmente alla nomina il Titolare provvede a impartire ai Responsabili specifiche 

istruzioni relativamente alle modalità di trattamento dei dati. 

 
Art. 4 - ATTRIBUZIONI AI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
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1. I Responsabili provvedono al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del Codice,alle 

indicazioni del Garante, alle disposizioni del presente regolamento, alle direttive e regolamenti 

regionali per particolari trattamenti e alle istruzioni impartite dal Titolare nell’atto di nomina. 

2. In particolare, i Responsabili devono: 

� individuare con atto scritto tra i propri collaboratori gli “Incaricati del trattamento”, fornendo loro 

istruzioni circa le modalità del trattamento nel rispetto della legge e di quanto stabilito dal Titolare; 

� adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolar modo il profilo 

della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e dell’osservanza da parte 

degli Incaricati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale 

che informano la vigente disciplina in materia; 

� vigilare sul rispetto delle istruzioni di cui sopra impartite agli Incaricati; 

� per i trattamenti con procedura informatizzata, richiedere agli amministratori di sistema 

l’attivazione della credenziale di autenticazione informatica per ogni incaricato, specificando a 

quali dati e tipi di operazioni ciascun incaricato può accedere in relazione ai propri compiti; 

� osservare e far osservare le misure minime di sicurezza, idonee a salvaguardare la riservatezza, 

la custodia l’integrità e la completezza dei dati trattati; 

� attendere alla regolare ed aggiornata tenuta dell’elenco degli Incaricati all’interno della propria 

struttura; 

� garantire l’applicazione, mediante l’ausilio del personale informatico, delle misure di sicurezza 

c.d. minime di cui agli Art. 33-36 del D. Lgs. 196 e del relativo allegato B; monitorare lo stato di 

applicazione del D.Lgs 196/2003 e s.m., con particolare riferimento al capitolo relativo alle“misure 

di sicurezza”, di cui ai punti precedenti; 

� identificare i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestititi con supporti 

informatici e/o cartacei, necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella 

propria sfera di competenza; 

� verificare che i dati trattati e le operazioni di trattamento poste in essere non siano eccedenti le 

finalità del trattamento stesso; 

� verificare che i trattamenti in corso o da intraprendere presso la struttura siano rispondenti a 

quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali; ove difforme dalla norma, il 

trattamento deve essere adeguato o cessare; 

� ogni qual volta si raccolgono dati provvedere a che venga fornita l’informativa agli interessati, 

anche mediante avvisi da affiggere in evidenza all’ingresso delle strutture della Fondazione; 

� assicurarsi che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti 

stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento; 

3. I Responsabili collaborano con il Referente Aziendale Privacy nell’assolvimento dei suoi compiti 

e, in particolare: 

a) forniscono ogni informazione necessaria all’attuazione del presente regolamento 

b) comunicano tempestivamente l’intenzione di avviare un nuovo trattamento a fini della 

valutazione e dell’eventuale variazione della notifica al Garante, nonché ogni notizia o 

informazione rilevante ai fini della tutela della sicurezza e riservatezza dei dati 

c) forniscono i nominativi del proprio personale incaricato ad Amministratore di Sistema 

d) forniscono gli elementi informativi necessari per effettuare le comunicazioni di cui all’art 39, 

comma 1, del Codice 

e) forniscono le informazioni necessarie a corrispondere alle richieste del Garante, consentono gli 

accessi e i controlli da parte delle autorità competenti 

4. I Responsabili del trattamento rispondono al Titolare, relativamente al settore di rispettiva 

competenza, per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dal Codice, dal presente 

Regolamento e dalle istruzioni ricevute . 

5. La funzione di Responsabile non è delegabile. In caso di assenza o impedimento, le relative 

attribuzioni competono a chi sostituisce il responsabile nell’attività di istituto. 
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Art. 5 - RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 
1. I soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati nell’ambito di attività/servizi/funzioni 

correlate alle finalità istituzionali della Fondazione e da questa affidate con incarico formale ( a 

mezzo di convenzione, contratto, consulenza, etc.), operano di norma quali Responsabili esterni 

della Fondzione,  Titolare del trattamento. 

2. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è effettuata nell'ambito dello stesso contratto o 

con atto di nomina a parte notificato con previsione di accettazione. 

3. A tal fine ogni struttura aziendale che proceda all’affidamento di attività e/o servizi ad un 

soggetto esterno alla Fondazione è tenuta nella predisposizione del relativo atto, ad inserire apposita 

clausola contrattuale in cui si preveda la suddetta nomina, corredata delle istruzioni specifiche 

preordinate al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Art. 6 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
1. Il Responsabile del trattamento designa le persone fisiche incaricate di svolgere le operazioni di 

trattamento dei dati personali di sua competenza precisando, in riferimento alle istruzioni ricevute. 

2. La nomina a incaricato costituisce presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali ed è 

effettuata per iscritto. Il responsabile sottopone l’atto di nomina all’incaricato, che lo controfirma 

per presa visione, e lo conserva agli atti. Tale operazione può essere effettuata anche attraverso 

apposito registro di firma e data in cui è stato consegnato l’atto di nomina con le disposizioni.  

3. Il Responsabile del trattamento risponde direttamente e personalmente della nomina formale 

degli incaricati per i trattamenti afferenti la propria struttura e delle istruzioni a loro impartite e tiene 

un registro aggiornato degli incaricati. 

4. Le istruzioni sono rappresentate in un modulo da consegnare agli incaricati all’atto di nomina e 

sono periodicamente aggiornate in base alle normative di legge a cura del Referente Privacy. 

5. Tutto il personale non dipendente dell’Azienda che presta comunque attività all’interno della 

Fondazione stessa a qualsiasi titolo, con o senza retribuzione , incluso il personale composto da 

tirocinanti, stagisti e volontari, qualora in ragione della propria attività venga a conoscenza di dati 

personali trattati dall’Azienda è tenuto al rispetto del presente Regolamento e, in particolare, deve 

mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazione di cui venga a conoscenza 

b. deve astenersi dall’effettuare operazioni di trattamento dei dati salvo che non sia individuato 

quale incaricato del trattamento. 

 
Art. 7 - REFERENTE AZIENDALE PRIVACY 
1. Il Referente per la Privacy , nominato dal Titolare della Privacy sentito il Consiglio di Gestione, 

svolge i seguenti compiti: 

a. assiste il Titolare negli adempimenti di cui all’Art. 3, comma 2 del presente regolamento 

b. garantisce il supporto al Consiglio di Gestione e ai Responsabili del trattamento nei rapporti con 

il Garante e con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali 

c. promuove l’aggiornamento della ricognizione dei trattamenti di dati da parte dei Responsabili del 

trattamento 

d. garantisce alla Presidenza e ai Responsabili del trattamento consulenza e supporto 

tecnico in ordine alle problematiche interpretativo/applicative della normativa nel contesto 

organizzativo-gestionale della Fondazione e presidia, in concorso con le altre strutture organizzative 

coinvolte, il contemperamento tra riservatezza e diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa 

f. garantisce, a tutela del Titolare, la valutazione di impatto privacy rispetto a 

procedure/progetti/protocolli/iniziative aziendali implicanti l’utilizzo di dati sensibili, al fine di 

presidiarne la corretta impostazione rispetto alla normativa 

g. vigila sull’osservanza del presente Regolamento e ne garantisce l’uniforme applicazione 
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in ambito aziendale anche impartendo specifici indirizzi alle strutture per quanto concerne 

l’adeguamento dei percorsi e delle procedure 

h. promuove i necessari approfondimenti per l’applicazione della normativa, anche mediante la 

costituzione di appositi gruppi di lavoro  esamina i reclami inerenti ipotesi di violazione del diritto 

alla riservatezza e, più in generale, opera per la composizione delle controversie riguardanti i dati 

personali 

j. promuove , in collaborazione con la competente struttura, il programma di formazione a carattere 

permanente in materia di privacy per il personale della Fondazione in relazione all’obbligo 

formativo previsto dal Codice 

k. promuove la cultura della privacy in ambito aziendale, attraverso iniziative/azioni di 

sensibilizzazione degli operatori e di visibilità della “strategia privacy “ della Fondazione 

2. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma precedente, deve essere garantito al Referente 

l’apporto di tutte le articolazioni organizzative della Fondazione ed un adeguato aggiornamento 

attraverso anche la partecipazione a corsi tematici promossi da istituti privati e dagli organismi 

competenti a livello nazionale. 

 
Art. 8 - REFERENTE INFORMATICO PRIVACY 
1. La figura del Referente informatico viene individuata all’interno della Fondazione.  

 
Art. 9 - AMMINISTRATORI DI SISTEMA 
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la 

protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati 

con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” 

tali funzioni sono da attribuire a personale della Fondazione. 

 
Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI 
1. I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari effettuati dall’Azienda sono disciplinati da 

apposito Regolamento Regionale emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 

aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione Toscana, 

aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la 

Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)”, tenuto agli atti privacy aziendali e diffuso ai 

Responsabili del Trattamento. 

2. Sono altresì effettuati i trattamenti di dati personali previsti da norme legislative e regolamentari 

concernenti: 

� la gestione del personale dipendente, ivi comprese le procedure di assunzione; 

� la gestione dei soggetti, che intrattengono rapporti giuridici con l’Azienda, diversi dal rapporto di 

lavoro dipendente e che operano a qualsiasi titolo all’interno della Fondazione stessa, ivi compresi  

gli allievi e i docenti di corsi, i tirocinanti, i volontari, gli stagisti: 

� la gestione dei rapporti con i consulenti, i fornitori per l’approvvigionamento di beni e di servizi 

nonché con le imprese per l’esecuzione di opere edilizie e di interventi di manutenzione; 

� la gestione dei rapporti con i soggetti accreditati o convenzionati; 

� la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti, 

per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e 

regolamenti. 

3. Nuovi trattamenti, che dovessero rientrare tra quelli previsti dall’articolo 37 del Codice, che 

dovessero essere effettuati dalla Fondazione, per sopravvenute disposizioni di legge e di 

regolamento, non possono essere iniziati prima della relativa notifica al Garante. 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali sono indicate negli articoli 11, 14, 17 e 22 del 

Codice. 

5. In caso di cessazione di trattamenti previsti dall’articolo 37 del Codice o di mutamento di taluno 

degli elementi già comunicati nella prima notificazione od in quelle successive di variazione, la 
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notificazione al Garante è effettuata a cura del Titolare su proposta del Referente o del Responsabile 

del Trattamento, secondo le modalità indicate al comma 2 dell’articolo 38 del Codice stesso. 

6. Il Referente trasmette al Garante le comunicazioni previste dall’articolo 39, comma 1, del 

Codice. 

 
Art. 11 - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 
1. Il responsabile del trattamento, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire 

all’interessato, avvalendosi del personale incaricato, una completa informazione riguardo alle 

notizie indicate dall’articolo 13 del Codice. 

2. Salvo quanto previsto nei commi 4 e 5, l’informativa di cui al comma 1 viene fornita agli 

interessati mediante idonei strumenti quali: 

� avvisi da affiggere in evidenza all’ingresso delle strutture della Fondazione; 

� appositi moduli da consegnare agli interessati; 

� apposite avvertenze inserite nelle lettere di affidamento di un determinato servizio o nei contratti. 

2. In particolari situazioni, l’informativa può essere resa oralmente e, sempreché possibile, attestata 

per iscritto. 

3. Nell’informativa di cui al comma 2 è indicato il soggetto e l’eventuale sito della rete di 

comunicazione, presso cui l’interessato può rivolgersi per ulteriori e maggiori informazioni, anche 

al fine di consultare l’elenco aggiornato dei responsabili, nonché per esercitare i propri diritti. 

4. Ai soggetti che hanno già instaurato rapporti con la Fondazione, l’informativa è fornita nei tempi 

e con modalità che saranno concordate tra il Referente e i Responsabili del trattamento. 

 
Art. 12 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
1. Nei trattamenti dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, effettuati per il 

perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato, la Fondazione 

organizza modalità atte a facilitare l’espressione del consenso da parte dell’interessato, secondo le 

indicazioni contenute negli articoli 81 e 82 del Codice. 

2. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di 

volere dell’interessato, il consenso viene prestato, rispettivamente, da chi esercita legalmente la 

potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal 

responsabile della struttura presso cui dimori. 

3. Per il trattamento dei dati personali diversi di quelli di cui al comma 1, non è necessario il 

consenso dell’interessato. 

 

Art. 13 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
1. La diffusione di qualsiasi dato personale di natura sensibile è vietato. 

2. La diffusione di ogni altro dato personale è operata solo per adempiere ad obblighi previsti dalle 

normative vigenti e nelle forme previste dal Codice. 

1. La comunicazione dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, i dati idonei a rivelare lo stato 

di salute e i dati giudiziari, tra le diverse strutture della Fondazione  o ai soggetti esterni alla 

Fondazione, designati responsabili esterni del trattamento a norma dell’Art. 5, ove ciò avvenga per 

disposizioni di legge o di regolamento o di contratto, o sia comunque necessario per il 

perseguimento dei fini istituzionali, costituisce compito di istituto e non richiede specifiche 

formalità, salvo il rispetto delle misure di sicurezza. 

2. La comunicazione di dati personali ad altri responsabili interni o esterni alla Fondazione è 

effettuata, comunque, solo in caso di necessità e sempreché non sia possibile perseguire le stesse 

finalità mediante l’utilizzo di dati anonimi o aggregati che impediscano l’identificazione 

dell’interessato. 

3. La comunicazione dei dati sensibili e dei dati giudiziari è consentita solo qualora ricorrano le 

condizioni previste dagli articoli 20 e 21 del Codice. 

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo 
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disposizioni di legge. 

5. La comunicazione dei dati personali all'esterno della Fondzione è effettuata esclusivamente nei 

casi previsti dal codice e con le seguenti modalità: 

- ad enti  della Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti pubblici, in 

esecuzione di obblighi derivanti da normative vigenti o per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali; 

- la comunicazione di dati personali ad altro soggetto pubblico che non sia prevista da normativa 

vigente e sia effettuata a seguito di convenzione è effettuata previa comunicazione al Garante, 

- a soggetti privati diversi dal diretto interessato solo nei casi previsti da normative vigenti e nel 

rispetto di quanto previsto dal presente regolamento in merito alla consultazione di dati o alla 

fornitura di documentazione sanitaria; 

- previa comunicazione al Garante, ad aziende private o associazioni di natura privata nel quadro di 

rapporti contrattuali o convenzionali, la cui stipula sia formalizzata nei limiti e nelle forme previste 

da normativa vigente. 

 
 
Art. 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 7 del Codice) 
1. Per i diritti dell’interessato in ordine all’accesso ed al trattamento dei suoi dati personali, si 

applicano le disposizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice. 

2. La richiesta per l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 può essere esercitata dall’interessato solo 

in riferimento alle informazioni riguardanti la propria persona e non si estende ai dati relativi ai 

terzi, eventualmente presenti all’interno dei documenti che lo riguardano. Nel caso che i dati relativi 

al richiedente siano intrecciati con quelli di terzi al punto tale da essere incomprensibili o snaturati 

nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi o scomposti rispetto alla loro originaria 

collocazione, il responsabile del trattamento autorizza l’esibizione degli atti all’interessato, 

ricorrendo le condizioni per l’accesso previste dall’Art. 18 del presente regolamento. 

3. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha 

un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

4. La trattazione delle istanze ed il riscontro alle stesse sono assegnati al Referente organizzazione 

per i dati personali riguardanti i dipendenti, alla struttura competente per materia in tutti gli altri 

casi. 

 
Art. 17 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 
1. Salva diversa disposizione di legge, la Fondazione garantisce la riservatezza dei dati sensibili in 

sede di pubblicazione dei propri atti, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si 

riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei 

relativi allegati. 

2. Per assicurare, comunque, la completezza degli atti, i dati personali da escludere dalla 

pubblicazione sono inseriti in un apposito documento che viene trattenuto agli atti e il cui accesso è 

consentito nei casi e con le modalità di cui all’Art. 18. 

 
Art. 18 - DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non pregiudicano l'esercizio del diritto di accesso 

previsto dalla normativa vigente e dal vigente regolamento aziendale sul diritto d'accesso agli atti ai 

sensi della L. 241/1990 e s.m.i 

2. Nel caso di istanza di accesso riguardante la documentazione contenente dati comuni o sensibili 

di terzi, in ossequio ai principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice il responsabile del 

procedimento di accesso è tenuto a mettere a disposizione del richiedente i soli dati realmente 

necessari a tutelare l'interesse di questo esplicitato nell'istanza di accesso. 

3. Nel caso di istanza di accesso riguardi documenti recanti dati idonei a rilevare lo stato di salute o 

la vita sessuale di un terzo, l'accesso è consentito nei limiti di cui all'Art. 60 del Codice. 
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4. Resta fermo in capo al responsabile del procedimento l'onere di consentire l'accesso ai soli dati 

pertinenti e non eccedenti le finalità dell'istanza di accesso. 

5. In ogni caso in cui l'esame di un'istanza di accesso ai documenti amministrativi implica 

problematiche connesse alla tutela della riservatezza di terzi, il responsabile del procedimento si 

avvale della consulenza del Referente Privacy; nella valutazione dell'istanza stessa il Referente si 

avvale dei consulenti propri o degli enti partecipanti. 

6. E’ comunque garantito l’accesso agli atti amministrativi che non contengono dati personali di 

soggetti diversi da quelli del richiedente, sempreché ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 

22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’articolo 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. 

 

Art. 19 - VIGILANZA E MONITORAGGIO 
1. La Fondazione esercita continua vigilanza affinché nell'esercizio delle attività statutarie e nel 

comportamento dei dipendenti, sia assicurato il rispetto dei principi di cui all'Art.1, delle libertà 

fondamentali, della dignità personale e dei diritti sanciti dal Codice. 

2. E' censurato, anche dal punto di vista disciplinare, ogni comportamento lesivo delle libertà 

fondamentali, della dignità personale e dei diritti sanciti dal Codice, fatta comunque salva 

l'eventuale azione penale nei casi e nelle forme previste dal Codice. 

 
Art. 20 - MODULISTICA 
1. Per l’attuazione del presente regolamento la Fondazione predispone appositi modelli, che sono 

periodicamente aggiornati a cura del Referente, in collaborazione con i Responsabili del 

trattamento. Eventuali ulteriori modelli da adottare per specifiche esigenze organizzative delle 

strutture sono predisposti dai Responsabili del Trattamento con la collaborazione del Referente. 

 
Art. 21 - RINVIO 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa contenuta nel Codice 

Privacy e nei provvedimenti emanati dal Garante. 

 


