
 
 
 

 
   

 

INFORMATIVA PER LA PRIVACY 

La Fondazione Luciano Ventrone e Miranda Gibilisco ETS, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30/06/03, n. 196 
(codice in materia di protezione dei dati personali) informa che: 

• il tolare del tra amento è la Fondazione Luciano Ventrone e Miranda Gibilisco ETS, nella 
persona del presidente, Miranda Gibilisco, con sede in Collelongo (AQ), via Terre dei preti 31,  
archivio@fondazioneventronegibilisco.org www.fondazioneventronegibilisco.org 

 
• la Fondazione Luciano Ventrone e Miranda Gibilisco ETS garantisce le minime misure di sicurezza 

per escludere perdita e usi illeciti dei dati personali 

• il conferimento dei da  è facolta vo; nel caso di rifiuto, la Fondazione Luciano Ventrone e 
Miranda Gibilisco ETS non provvederà̀ all’archiviazione, alla cer ficazione e alla catalogazione, né 
alla divulgazione attraverso la pubblicazione degli stessi dati sul Catalogo generale 

• la finalità del tra amento è la catalogazione, l’archiviazione dell’opera di Luciano Ventrone in 
previsione della realizzazione del Catalogo generale, la divulgazione nei limi  consen  dalla 
legge e dall’a vità̀ dell’archivio a raverso la pubblicazione degli stessi da  sul Catalogo generale 
e, comunque, in Italia e all’estero, la conoscenza, la promozione nonché la tutela dell’opera di 
Luciano Ventrone 

• i dati sono archiviati in maniera informatica e cartacea, presso la Fondazione Luciano Ventrone e 
Miranda Gibilisco ETS con sede in Collelongo (AQ), via Terre dei preti 31,  

  archivio@fondazioneventronegibilisco.org www.fondazioneventronegibilisco.org 
 
• ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del tra amento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2; 



 
 
 

 
   

 

e) dei sogge  o delle categorie di sogge  ai quali i da  personali possono essere comunica  o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tu o o in parte: a) per mo vi legi mi al tra amento dei 
da  personali che lo riguardano, ancorché per nen  allo scopo della raccolta; b) al trattamento 
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

Letta l’informativa che precede, il sottoscritto...................................................................................... 
esprime, ai sensi dell’art. 3 del Codice Privacy, il consenso al trattamento. 
 

DATA E LUOGO___________________________  

 

FIRMA DEL PROPRIETARIO DELL’OPERA _____________________________________ 

 

 


