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Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali 

 
Di seguito Le forniamo le informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali che verrà effettuato 
nell’ambito dell’iniziativa che prevede l’organizzazione, da parte di Fondazione Valter Longo Onlus con la 
collaborazione di Lundbeck Italia Spa, nel corso del triennio 2022/2024, di n. 3 incontri gratuiti di sensibilizzazione, 
interattivi e pratici, dedicati specificatamente alla salute fisica e incentrati sul tema della salute mentale, facenti 
parte del più ampio progetto di 9 incontri gratuiti rivolti alle scuole secondarie di secondo grado e denominato “IMC 
– Interazione Corpo Mente” (di seguito, per brevità, l’“Iniziativa”). 
 

Titolare del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati vedrà come contitolari (di seguito, per brevità, i “Contitolari”), ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice privacy”), nonché del Regolamento UE 679/2016 (di 
seguito, il “Regolamento privacy”), e successive modificazioni ed integrazioni: 

• FONDAZIONE VALTER LONGO ONLUS, con sede legale in 20122 MILANO (MI), Via Borgogna n. 
9, Codice fiscale 95196780100, in persona del Legale Rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, 
“Fondazione”); 

• Lundbeck Italia S.p.A., con sede legale in 20124 MILANO (MI), Via Joe Colombo 2, 20124 Cod. Fisc e 
P.IVA numero 11008200153 (di seguito, per brevità, “Lundbeck”). 
 

Categorie di dati personali trattati 
I Contitolari tratteranno le seguenti categorie di dati personali: 

• i Suoi dati anagrafici 
• la Sua immagine e/o altri dati personali da Lei volontariamente divulgati nell’ambito dell’Iniziativa; 
• dati relativi al Suo stato di salute da Lei volontariamente divulgati nell’ambito dell’Iniziativa.  

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati dai Contitolari per le seguenti finalità: 
 

• gestione degli aspetti organizzativi connessi alla Sua partecipazione all’Iniziativa e al fine di poter 
svolgere la richiesta attività di informazione e sensibilizzazione; 

• realizzazione di immagini e di registrazioni audio-visive degli incontri che si svolgeranno 
nell’ambito dell’Iniziativa; 

• trasmissione dal vivo (partecipazione sincrona) e divulgazione delle immagini e delle registrazioni 
audio-visive degli incontri che si svolgeranno nell’ambito dell’Iniziativa agli istituti scolastici che 
ne faranno richiesta (partecipazione asincrona). 
 

Per quanto concerne le finalità di trattamento di cui alla presente informativa, la base giuridica del trattamento dei 
Suoi dati personali è il Suo consenso (art. 6, co. 1, lett. a, e art. 9, co. 2, lett. a, Reg. UE 2016/679 e successive 
integrazioni). 
In qualità di autonomo Titolare, Fondazione Le chiederà separatamente il Suo consenso per la diffusione delle 
registrazioni su propri canali digitali per finalità di informazione e sensibilizzazione proprie. Una volta che le 
immagini e/o le registrazioni video sopra indicate saranno pubblicate, le stesse potranno comparire in canali internet 
o social media account non gestiti da Fondazione e rispetto ai quali quest’ultima declina ogni responsabilità, non 
avendone il controllo. 

 
Modalità di trattamento dei suoi dati 

I Suoi dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto del quadro normativo di riferimento, 
saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 679/2016. 
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Fondazione effettuerà il trattamento dei Suoi dati personali, rispetto ai quali Lundbeck e Fondazione si qualificano 
come contitolari, ai sensi dell’art. 26 Reg. 2016/679/UE, avendo questi ultimi collaborato a determinare le modalità 
e le finalità dei trattamenti dei dati personali, anche se Lundbeck non verrà a conoscenza dei Suoi dati personali, se 
non per mezzo delle registrazioni pubbliche degli incontri ed, eventualmente, solo nella persona dei propri 
rappresentanti presenti a tali incontri come auditori. 
 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. 
In caso di mancato conferimento dei Suoi dati personali, non sarà possibile per i Contitolari procedere al trattamento 
dei Suoi dati personali e, in particolare, all’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive che La riguardano 
per le finalità indicate. 

 
Tempi di conservazione dei dati personali 

Con riferimento al trattamento di dati personali per finalità connesse alla gestione degli aspetti organizzativi 
connessi alla Sua partecipazione all’Iniziativa, i Suoi dati saranno conservati presso la sede di Fondazione Valter 
Longo in archivi cartacei e digitali per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le finalità per le quali sono 
trattati e, in ogni caso, per un massimo di due anni. 
Con riferimento al trattamento di dati personali per finalità connesse alla realizzazione di registrazioni audio-visive 
degli incontri che si svolgeranno nell’ambito dell’Iniziativa, i Suoi dati saranno conservati presso la sede di 
Fondazione Valter Longo in archivi cartacei e digitali per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le 
finalità per le quali sono trattati e, in ogni caso, per un massimo di due anni. 
Con riferimento al trattamento di dati personali per finalità connesse alla divulgazione delle registrazioni audio-
visive degli incontri che si svolgeranno nell’ambito dell’Iniziativa agli istituti scolastici che ne faranno richiesta 
(partecipazione asincrona), i Suoi dati saranno conservati presso la sede di Fondazione Valter Longo in archivi 
cartacei e digitali per il tempo necessario al trattamento degli stessi per le finalità per le quali sono trattati e, in ogni 
caso, per un massimo di due anni. 

 
Categorie di destinatari dei dati personali 

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i Suoi dati 
personali saranno comunicati a soggetti terzi coinvolti nella gestione amministrativo/contabile e/o aziende partner 
coinvolte nella realizzazione e dell’Iniziativa, che tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del 
trattamento oppure in qualità di responsabili del trattamento, per conto e secondo le istruzioni dei Contitolari per 
finalità connesse allo svolgimento del rapporto di collaborazione o per obblighi di legge. 

 
Trasferimenti dei dati extra UE 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dal territorio europeo (UE).  
In ogni caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, i Contitolari trasferiranno i Suoi dati personali verso Paesi 
extra UE nel contesto e per le finalità di cui alla presente informativa e nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (a partire dal Reg. UE 679/2016), stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato dei dati personali, e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
europea. Resta ferma la richiesta dell’esplicito consenso al trasferimento dei dati per i casi nei quali il trasferimento 
stesso non sia supportato da una decisione di adeguatezza della Commissione Europea di cui all’art. 45 del 
Regolamento UE 2016/679 o da una delle garanzie adeguate di cui all’art. 46 del Regolamento UE 2016/679 già 
richiamate in parte. 
 

Diritti dell’interessato 
Fatte salve le eccezioni e restrizioni stabilite dalla legislazione applicabile, Lei Potrà esercitare i diritti di cui agli 
artt. 15 ss. del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, inclusi il diritto di ottenere l'accesso ai propri 
dati personali, nonché la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o la portabilità degli stessi, la limitazione del 
trattamento, nonché la possibilità di opporsi al trattamento. 
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Lei ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente, che per l’Italia è il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali. 
Con riferimento ai dati personali il cui trattamento è effettuato sulla base del Suo consenso, Lei ha altresì il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza compromettere la legittimità del trattamento basato sul consenso 
prima della revoca dello stesso. 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà essere svolto facendo richiesta ai Contitolari del trattamento attraverso gli 
indirizzi indirizzo e-mail privacy@fondazionevalterlongo.org 
 
 
Dettagli di contatto dei Contitolari e dei responsabili della protezione dei dati (DPO) di ciascun Contitolare 
 
Fondazione Valter Longo Onlus 
C.F. 95196780100 
sede legale – Milano, Via Borgogna n. 9 
sede distaccata – Milano, Via Visconti di Modrone n. 27 
privacy@fondazionevalterlongo.org 
Responsabile della protezione dei dati della Fondazione: 
E-mail: privacy@fondazionevalterlongo.org 
 
Lundbeck Italia S.p.A.  
Via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano  
Tel 02-677417-1  
Email Lu-iPrivacy@lundbeck.com (commres2619@lundbeck.com) 
Responsabile della protezione dei dati di Lundbeck:  
E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com 
 
 

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

[in caso di soggetto di età inferiore ai 14 anni] 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a ________________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 
C.F. _____________________________________________  
in qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a ________________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 
C.F. ____________________________________________ 
 
[in caso di soggetto che ha compiuto 14 anni] 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 
Residente a ________________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 
C.F. ______________________________________________ 
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• con riferimento al trattamento dei dati personali oggetto della suestesa informativa finalizzato alla gestione 
degli aspetti organizzativi connessi alla mia partecipazione all’Iniziativa e al fine di poter consentire lo 
svolgimento della richiesta attività di informazione e sensibilizzazione 
 
□ presto il consenso    □ nego il consenso 
 
 

• con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alla salute oggetto della suestesa informativa 
finalizzato alla gestione degli aspetti organizzativi connessi alla mia partecipazione all’Iniziativa 
 
□ presto il consenso    □ nego il consenso 
 
 

• con riferimento al trattamento dei dati personali oggetto della suestesa informativa finalizzato alla 
realizzazione di immagini e di registrazioni audio-visive degli incontri che si svolgeranno nell’ambito 
dell’Iniziativa 
 
□ presto il consenso    □ nego il consenso  

 

• con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alla salute oggetto della suestesa informativa 
finalizzato alla realizzazione di immagini e di registrazioni audio-visive degli incontri che si svolgeranno 
nell’ambito dell’Iniziativa 
 
□ presto il consenso    □ nego il consenso  
 

• con riferimento al trattamento dei dati personali oggetto della suestesa informativa finalizzato alla 
trasmissione dal vivo e alla divulgazione delle immagini e delle registrazioni audio-visive degli incontri 
che si svolgeranno nell’ambito dell’Iniziativa agli istituti scolastici che ne faranno richiesta (partecipazione 
asincrona) 
 
□ presto il consenso    □ nego il consenso  

• con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alla salute oggetto della suestesa informativa 
finalizzato alla trasmissione dal vivo (partecipazione sincrona) e alla divulgazione delle immagini e delle 
registrazioni audio-visive degli incontri (partecipazione asincrona) che si svolgeranno nell’ambito 
dell’Iniziativa agli istituti scolastici che ne faranno richiesta 

 
□ presto il consenso    □ nego il consenso  

 
 

_________           __________________________ 
Data      Firma 


