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 Informativa art. 13 Reg UE 679/2016 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, l’ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA NEL BIELLESE NEL VERCELLESE E IN VALSESIA con sede legale e operativa in via 
D’Adda, 6, 13019 Varallo (VC), “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti 
l’utilizzo dei dati personali. 
 
Fonte dei dati e finalità del trattamento 
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato nel momento di iscrizione alla nostra mailing-list sul nostro sito 
internet www.istorbive.it al fine di rimanere aggiornato sugli eventi organizzati dal nostro Istituto, per finalità 
commerciali e di marketing, per cui richiediamo il vostro consenso. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser 
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
 
Profilazione e trattamenti analoghi 
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati prevede l’obbligo di informare gli interessati nel caso in cui 
effettui trattamenti di dati con procedure automatizzate. Il nostro Istituto non adotta strumenti decisionali 
automatizzati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni 
strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai 
fini dell’operatività dell’Istituto: 
1. all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
2. a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali 
3. a fornitori, a collaboratori dell’Istituto, volontari del servizio civile nazionale 
4. alla Regione Piemonte e Enti preposti, se necessario 
I Suoi dati non saranno comunque oggetto di diffusione. 
 
Periodo di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati per la durata necessaria ad espletare obblighi cogenti in materia contabile, 
fiscale e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale dei diritti del titolare. I Suoi contatti 
presenti in mailing list (e-mail) verranno conservati fino alla richiesta di revoca del consenso.  
 
Diritti dell’interessato  
La informiamo infine che Lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte del nostro Istituto. Per 
l’accesso ai vostri dati rivolgersi a istituto@storia900bivc.it. Il titolare del trattamento è l’ISTITUTO PER LA 
STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NEL BIELLESE NEL VERCELLESE 
E IN VALSESIA Via d’Adda, 6 – 13019 Varallo (VC). Tel. 0163/52005. 
 
 
 
CONSENSO (facoltativo) 
Letta l’informativa Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità 
commerciali e di marketing  
 
___________________________________(flag sul sito per il consenso)  
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