INFORMATIVA PRIVACY FONDAZIONE PRADA
Fondazione Prada è cosciente dell’importanza dei Suoi dati personali, pertanto intende
informarLa e fornirLe il massimo controllo possibile sulla gestione delle informazioni di
carattere personale trattate da Fondazione Prada stessa.

1.TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è Fondazione Prada, Largo Isarco n. 2 - 20139,
Milano, Italia (la "Fondazione" o il “Titolare”).
La Fondazione può essere contattata per qualsiasi quesito attintente la privacy al seguente
indirizzo e-mail: privacy@fondazioneprada.org.
2. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI, FINALITÀ DEI TRATTAMENTI E BASE GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO
La Fondazione raccoglie e tratta differenti tipologie di dati personali, per finalità e con
modalità diverse.
Più precisamente:
(a) dati personali da Lei volontariamente forniti (l'indirizzo di posta elettronica, i dati
anagrafici, i dati di contatto), trattati dalla Fondazione
i. per consentirLe l’iscrizione ad eventi e mostre, ovvero
ii. per riscontrare le Sue richieste inerenti alle attività, ai servizi e alle
iniziative della Fondazione ed in generale per gestire il rapporto tra Lei e
la Fondazione;
(b) dati personali da Lei volontariamente forniti (dati anagrafici ed indirizzo e-mail)
trattati dalla Fondazione per inviarLe informazioni, inviti ed aggiornamenti sulle
iniziative e sulle attività della Fondazione o di terzi soggetti comunque operanti nel
settore dell’arte e della cultura (sia via email o smart message, sia via posta o
telefono).
La base giuridica del trattamento dei dati di cui al punto:
(a) è fondato (i) sull’obbligo giuridico nascente dalla Sua iscrizione all’evento e (ii) sul
legittimo interesse sia della Fondazione a fornirLe riscontro, sia dell’interessato a ricevere le
informazioni richieste;
(b) è fondato sul consenso da Lei fornito.
3.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti vengono trattati con modalità e strumenti prevalentemente informatici
e telematici, adottando le misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di

distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella presente
Privacy Policy. In alcuni casi, i Suoi dati potrebbero altresì essere trattati con modalità
manuali e cartacee, garantendo in ogni caso misure fisiche ed organizzative adeguate.
4.NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali raccolti è obbligatorio per la Sua iscrizione agli eventi della
Fondazione (nei limiti di quanto strettamente necessario a consentirle l’iscrizione medesima).
Tutti gli ulteriori dati richiesti non sono in alcun caso obbligatori. Il mancato conferimento
tuttavia può rendere impossibile per la Fondazione far fronte alle Sue richieste di informazioni
ed ai Suoi quesiti, ovvero inviare materiale informativo, aggiornamenti, newsletter e/o
invitarla ad eventi.
5.CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
La Fondazione, per le finalità di cui ai precedenti punti 2 (a) e 2 (b), potrà comunicare i Suoi
dati personali unicamente entro i limiti consentiti dalla legge e conformemente a quanto di
seguito comunicato.
I dati personali saranno trattati e conosciuti oltre da:
(i) dipendenti e consulenti della Fondazione, che opereranno in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento e in tal senso istruiti dalla Fondazione medesima; (ii) società che svolgono per
la Fondazione specifici servizi tecnici ed organizzativi, ivi inclusa la società che gestisce il
data base della Fondazione medesima, i quali opereranno in qualità di responsabili del
trattamento nominati dalla Fondazione.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in
conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti, oppure nel caso in
cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la comunicazione di tali dati sia ragionevolmente
necessaria per (1) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a sospette attività
illecite o assistere le autorità statali di controllo e di vigilanza; (2) difendersi contro qualsiasi
reclamo o accusa da parte di terzi, ovvero (3) esercitare o proteggere i diritti, la proprietà o
la sicurezza della Fondazione, dei suoi clienti, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altro
soggetto.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. Potranno invece essere trasferiti
all’estero, entro i confini dell’EU, per meglio garantire la sicurezza e la salvaguardia degli
stessi.

6.FONTE DEI DATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti dalla Fondazione sono da Lei direttamente forniti.
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente per il tempo necessario a far sì che la finalità
di cui alla loro raccolta sia soddisfatta (e per un successivo limitato tempo connesso ad
attività amministrative e di gestione, nel caso ad esempio dell’iscrizione agli eventi). I dati
raccolti per inviarLe informazioni, inviti ed aggiornamenti saranno conservati per un congruo
termine di conservazione in linea con il settore di riferimento, e comunque non oltre sette (7)
anni.
7.DIRITTI A LEI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE PRIVACY
Lei ha sempre il diritto ad ottenere dalla Fondazione l’accesso ai Suoi dati, così come la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La
riguardano. Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati e di revocare il
consenso precedentemente prestato (in quest’ultimo caso, ove revocasse il consenso alla
ricezione di comunicazioni inviate tramite strumenti automatizzati, tale revoca dovrà
considerarsi efficace anche per gli strumenti tradizionali, quali la posta o il telefono). Le
ricordiamo che può altresì esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati personali.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando la Fondazione al seguente
indirizzo e-mail privacy@fondazioneprada.org.
Le ricordiamo, infine, che è sempre possibile proporre reclamo alla competente Autorità di
Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

