
Inspessito web

Via delle Corse, 18 - 39012 Merano

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) protegge i diritti e le 

libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 

personali.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai 

principi di liceità, e trasparenza.

A sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) le forniamo le seguenti 

informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

ARCHIVIO WALTER BALDESSARINI, Via delle Corse 18, 39012 – Merano, 

nella persona del Presidente dell’Archivio: Sig. Denny Staschitz, tel. +39 334 34 28 610,  

e.mail: info@archiviobaldessarini.com.

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

I dati personali da lei forniti, previa compilazione della scheda di deposito (nome–

cognome-indirizzo-proprietà), verranno trattati per le seguenti operazioni da lei 

espressamente richieste: archiviazione dell’opera depositata; pubblicazione e riedizioni 

dei Cataloghi ragionati delle opere di Walter Baldessarini; mostre in Musei e altri enti e 

relative pubblicazioni. IL trattamento avrà la propria base giuridica nel contratto da lei 

stipulato con l’Archivio Walter Baldessarini e sarà funzionale alla sua esecuzione.

3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

PERSONALI: 

I dati potranno essere comunicati ai Curatori dei predetti Cataloghi ragionati e loro

collaboratori, Case editrici, musei e pubbliche istituzioni per mostre e relativi cataloghi, 

nonché a professionisti che prestino la propria attività a favore dell’Archivio Walter 

Baldessarini in funzione delle predette attività (Avvocati, Consulenti tecnici, ecc.).

4. POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 

Nell’ambito del trattamento sopra descritto i suoi dati potranno essere comunicati a 

soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’UE, sempre nel rispetto delle condizioni e dei 

requisiti di cui al cap. V del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: 



In considerazione della natura del trattamento, consistente nell’inserimento dei dati 

personali nell’Archivio Walter Baldessarini che li cura e li mantiene aggiornati, i dati 

saranno conservati a tempo indeterminato, almeno per tutta la durata dell’attività 

istituzionale dell‘Archivio.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Lei ha diritto a:

- Accedere ai suoi dati personali;

- Chiederne la rettifica;

- Chiederne la cancellazione;

- Chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, ferme restando le esigenze 

relative allo svolgimento del rapporto contrattuale che ne costituisce la base giuridica;

- Opporsi al trattamento che non sia necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale 

con la nostra società;

- Ottenere la portabilità dei suoi dati personali.

7. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN’AUTORITA’ DI CONTROLLO:

In caso di violazioni concernenti la legalità del trattamento dei suoi dati personali lei ha 

diritto a porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

8. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL SUO

RIFIUTO: 

Il conferimento dei suoi dati personali ed il loro trattamento per le finalità sopra

individuate è condizione necessaria per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere. 

Un suo eventuale rifiuto renderà impossibile l’esecuzione di detto contratto.

CONSENSO

Letto e compreso quanto sopra acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini 

indicati nella sudetta informativa, con particolare riferimento, ove necessario, a dati c.d. 

“sensibili” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

In fede (firma)

...................................

Luogo e data

...................................


