
 

 

 

 

Informativa sulla privacy 
 
In questa sezione vengono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati personali degli utenti 
che consultano le pagine del sito web o che usufruiscono dei servizi dallo stesso messi a disposizione. 
Pertanto questa informativa è resa anche ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) a coloro che interagiscono con il sito, accessibile per 
via telematica a partire dall’indirizzo http://www.fondazionedeltessileitaliano.it (di seguito: “Sito”). 
L’informativa è resa esclusivamente per il Sito di Fondazione del Tessile Italiano e non anche per gli altri 
siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link all’interno del sito. La consultazione del Sito 
può comportare il trattamento dei dati relativi a persona identificata o identificabile. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione del Tessile Italiano, con sede legale in Via 
Alberto Riva Villasanta 3 – 20145 Milano; email: info@fondazionedeltessileitaliano.it; tel. +39 
0266103838. 
Tipi di dati, finalità del trattamento e base giuridica 
Dati di navigazione 
I dati di navigazione, ossia quelli acquisiti automaticamente dai sistemi e dai programmi preposti al 
funzionamento del Sito, vengono utilizzati per elaborare statistiche anonime sulla consultazione del Sito 
e per controllare il corretto funzionamento. In questi casi i dati di navigazione non consentono di 
identificare gli utenti interessati e vengono cancellati subito dopo l’elaborazione in forma anonima. I 
dati di navigazione possono essere altresì utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati 
ai danni del Sito o realizzati attraverso il Sito. 
Dati forniti dall’utente 

A. I dati personali forniti dall’utente per usufruire dei servizi offerti sul Sito, quali, ad esempio: 
- L’accesso alle aree riservate e ai team work; 
- La partecipazione ad indagini online; 
- L’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato. 
Tali dati vengono trattati al fine di consentire la corretta erogazione dei servizi sottoscritti e per 
dare seguito alle richieste presentate dagli utenti. 

B. I dati personali forniti dall’utente per la partecipazione alle iniziative promosse da Fondazione 
del Tessile Italiano. Tali dati vengono trattati al fine di consentire la corretta realizzazione di 
queste attività. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati è di volta in volta pubblicata 
un’apposita informativa, contenente le indicazioni in merito ai trattamenti connessi alla 
specifica iniziativa. Quando necessario, Fondazione del Tessile Italiano richiede il consenso 
all’utente prima di procedere al trattamento dei dati personali. 

C. Le informazioni inviate dagli utenti in maniera facoltativa e volontaria agli indirizzi indicati sul 
Sito. Tali dati (es. indirizzo di posta elettronica, oggetto dell’e-mail), vengono trattati dal 
destinatario della comunicazione al fine di dare seguito alle richieste pervenute. 

Tali dati vengono trattati in forza del consenso implicito nelle richieste volontarie dell’utente (art. 32 
GDPR). 
Fatta eccezione per i dati di navigazione, che sono raccolti autonomamente dal sistema, il conferimento 
dei dati personali da parte dell’utente è facoltativo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce la 
possibilità di usufruire dei servizi resi tramite il Sito ovvero di dare seguito alle richieste presentate 
dall’utente. 
Fondazione del Tessile Italiano si riserva il diritto di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i 
dati ottenuti si rivelino non veritieri. 
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Modalità di trattamento e Luogo di conservazione 
Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e informatici e per il tempo strettamente necessario 
a perseguire gli scopi per cui i dati personali sono stati acquisiti. Specifiche misure di sicurezza sono 
adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi o accessi non autorizzati. 
I dati raccolti tramite il Sito non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, verso Paesi che non 
assicurino livelli di tutela delle persone adeguati.  
Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati forniti potranno essere comunicati: 

- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento, adeguatamente incaricati a 
trattare il dato; 

- A società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della 
manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software 
del Sito; 

- A tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in 
forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 

- A tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza 
legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del 
Lavoro, ecc.), verso cui la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto 
adempimento degli obblighi derivanti dalla legge. 

I dati che la riguardano non saranno diffusi se non in forma anonima ed aggregata e unicamente per 
finalità statistiche o di ricerca. 
Conservazione dei Dati Personali 
Il Titolare del trattamento conserverà i dati personali per il tempo necessario a rispondere alle richieste 
e/o per il tempo previsto dagli obblighi di legge. 
Diritti degli interessati 
Lei, in qualità di “Interessato” gode di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 12 e segg. 
Regolamento UE 2016/679) e come di seguito riportato: 

- Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 
- Conoscere il contenuto e l’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 
- Verificare l’esattezza, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati, ovvero, 

quando vi ha interesse, chiederne l’integrazione, la cancellazione e 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. 

In particolare l’interessato ha diritto di: 
- Opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati 
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario; 

- Alla portabilità dei dati; 
- Revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Ha infine diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali: www.garanteprivacy.it). 
I diritti possono essere esercitati rivolgendosi a Fondazione del Tessile Italiano, con sede in Via Alberto 
Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano, email: segreteria@fondazionedeltessileitaliano.it 
 
Ultimo aggiornamento dell’informativa: maggio 2022. 
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