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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
La Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”, (di seguito anche solo Istituto Auxologico Italiano) in qualità di Titolare 
del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare” ), intende fornirLe, nella Sua qualità di soggetto interessato 
(l’“Interessato”), le specifiche informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Personali che si rende necessario con 
riferimento all’iscrizione da parte sua all’evento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Reg. UE 2016/679) e della normativa europea e 
nazionale che lo integra e/o lo modifica.  
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, PARTICOLARI E RELATIVI ALLA SALUTE 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento dei Dati Personali che La riguardano è la Fondazione “Istituto Auxologico Italiano”, con sede 
legale in Milano, Via L. Ariosto n. 13. L’Istituto Auxologico Italiano ha nominato un Responsabile della Protezione dei 
Dati (di seguito anche “regolamento”), nella persona del dott. Valerio Gatti raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo@auxologico.it  
 
CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Il titolare tratterà i suoi Dati Personali identificativi, anagrafici e di contatto raccolti in occasione della Sua richiesta di 
iscrizione all’evento. Nello specifico i dati trattati nel contesto degli eventi organizzati da Istituto Auxologico Italiano 
sono: nome, cognome, genere, residenza, fascia d’età, numero di telefono e indirizzo e-mail (di seguito “Dati 
Personali”). 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti volontariamente con la compilazione del form di iscrizione sono 
finalizzati a consentire al Titolare di gestire la partecipazione all’evento. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso di cui all’art. 6, par. 1, lett. a). Una volta espresso, il 
consenso sarà valido fino a revoca che potrà essere comunicata in qualsiasi momento all’indirizzo Istituto Auxologico 
Italiano - Direzione Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, oppure mezzo fax al n. 02.619112204 oppure 
ancora scrivendo a dpo@auxologico.it.  
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Le finalità dichiarate prevedono che le operazioni di trattamento vengano espletate mediante logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati nel pieno 
rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle misure di sicurezza applicabili, nonché delle pertinenti pronunce 
dell’Autorità Garante. Fatta salva la documentazione cartacea la quale viene conservata in armadi chiusi a chiave o in 
luoghi ad accesso controllato, tutti i Suoi Dati Personali vengono gestititi tramite il sistema informativo dell’Istituto 
Auxologico Italiano. Le politiche di autenticazione, di sicurezza, di privacy, di archiviazione e di consultazione dei dati 
sono univoche per tutte le strutture dell’Istituto Auxologico Italiano.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno trattati per tutta la durata dell’evento e successivamente analizzati unitamente ai dati degli altri 
iscritti al fine di elaborare report statistici inerenti alla frequentazione dell’evento. Successivamente, i Suoi dati 
verranno eliminati.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento 2016/679, agli artt. 15-22, Le conferisce numerosi diritti, tra i quali Le ricordiamo il diritto di chiedere al 
Titolare del trattamento l’accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 
La riguarda; nonché il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. Per esercitarli dovrà inviare raccomandata r.r. indirizzata all’Istituto Auxologico Italiano - Direzione 
Generale – Via L. Ariosto 13 – 20145 Milano, o mezzo fax al n.02.619112204, oppure mediante e-mail all’indirizzo: 
dpo@auxologico.it.  
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