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Fondazione R. Piatti – ONLUS (di seguito identificato anche come Titolare)
Donatori ai sensi dell’art. 13 del GDPR (dati raccolti presso gli interessati)

Oggetto: informativa riguardo al trattamento dei dati personali riferiti alla categoria d’interessati
rappresentata dai donatori, ai sensi dell’artt. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 –
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR).
Fondazione R. Piatti – ONLUS, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche indicato come Regolamento),
con la presente, desidera fornirle le informazioni utili per conoscere identità e dati di contatto del
Titolare del trattamento e del proprio Responsabile della protezione dei dati, finalità e base
giuridica del trattamento ed eventuali destinatari (o categorie di destinatari) dei dati personali raccolti
(ivi compresi eventuali paesi terzi).
Fondazione R. Piatti – ONLUS tratterà i dati da lei conferiti secondo principi di liceità, correttezza,
trasparenza e riservatezza, nel rispetto dei Suoi diritti.
1.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Fondazione Renato Piatti onlus (Via F.
Crispi, 4, 21100 Varese (VA); e-mail: info@fondazionepiatti.it; telefono: 0332281025; P.Iva:
02520380128) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
2.

Responsabile della protezione dei dati.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione
R. Piatti – Onlus – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via F. Crispi, 4 – 21100 Varese;
e-mail: dpo@fondazionepiatti.it. Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 38 del Regolamento dell’Unione
Europea n. 2016/679, lei potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati per le questioni
relative al trattamento dei suoi dati e per l’esercizio dei diritti indicati al punto 6 di questa informativa.
3.

Finalità e liceità del trattamento.

I dati personali che ci fornirà, contestualmente alla Sua donazione, saranno memorizzati nei nostri
archivi per la gestione degli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa; pertanto il
trattamento degli stessi è lecito in funzione di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6 lettera
c) del Regolamento UE 679/2016). Il Titolare potrà inoltre effettuare attività di analisi dei dati riferite
alle donazioni raccolte, come indicato al successivo par. 5 Modalità di trattamento e conservazione
dei dati.
Ulteriori trattamenti hanno carattere facoltativo e saranno effettuati previo Suo esplicito consenso, da
manifestare barrando le apposite caselle dell’allegato modulo Consenso trattamento dati Donatori
(M7.13.13):
a) invio di comunicazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, attraverso posta ordinaria e/o
elettronica.
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Necessità di conferire i dati.

Il conferimento dei dati minimi e necessari ai fini fiscali – nome, cognome, indirizzo di residenza e
codice fiscale (e ogni altro dato necessario alla finalità indicata) – è necessario in funzione degli
obblighi legali indicati al par. 3 Finalità e liceità del trattamento, a cui è soggetto il Titolare
nell’esercizio delle attività di raccolta fondi; il conferimento di ulteriori dati personali è invece
facoltativo.
5.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato da addetti con sistemi manuali e/o automatizzati ed
informatizzati per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate
alle finalità indicate al punto 3 della presente informativa, da personale addetto, formato ed
espressamente incaricato dal Titolare. La informiamo inoltre che il Titolare ricorre all’attività di
analisi dei dati dei donatori tramite profilazione1, per una migliore gestione dell’attività di raccolta
fondi. Le segnaliamo inoltre che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi dati personali verranno conservati
per un periodo non superiore a 10 anni, fatta salva l’esistenza di eventuali obblighi di legge o legittimi
interessi sopravvenuti.
6.

Ambito di comunicazione dei dati.

I suoi dati personali non verranno diffusi, né trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali;
potranno essere eventualmente comunicati, solo se strettamente necessario al perfezionamento della
donazione o all’adempimento di obblighi di legge, a soggetti terzi come, per esempio, banche e istituti
di credito, organi di controllo, soggetti esterni erogatori di servizi coinvolti in attività strumentali
all’invio delle comunicazioni.
7.

I diritti che lei può esercitare.

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del Regolamento, nonché proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Regolamento
inoltre prevede inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali (sito internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che
tutela siano stati violati. Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a
Fondazione R. Piatti - ONLUS, inviandola ai recapiti del Titolare e/o del Responsabile della
Protezione dei dati, indicati al punto 1 e 2 della presente informativa.

Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali
per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,
l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica – Regolamento (UE) 2016/679, art.
4 Definizioni.
1
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Fondazione R. Piatti – ONLUS
Il Titolare del Trattamento
Cesarina Del Vecchio

********
I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della privacy” (come
modificato dal D. Lgs. 101/2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it.
********

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Io sottoscritta/o
[Nome e cognome in stampatello]

[Luogo]

Firma:

[Data]

Modulo

Consenso trattamento dati personali
M7.13.13
Donatori
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Richiesta del consenso di:

[inserire nome e cognome in stampatello]

per poter svolgere i trattamenti indicati al punto 1. dell’Informativa trattamento dati personali
Donatori (S7.13.13) è necessario che Lei presti il Suo esplicito consenso.
Le precisiamo che Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, ai sensi del paragrafo 3
dell’art. 7 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679; specifichiamo inoltre che, la revoca
del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento eventualmente svolto, precedentemente alla
revoca stessa.
********
a)

I dati personali e di contatto, forniti al Titolare, saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, attraverso posta ordinaria e/o
elettronica;

⎕

esprimo il mio consenso

[Luogo]

⎕ nego il mio consenso

[Data]

Firma:

Nota bene: il modulo in oggetto deve essere archiviato insieme a copia della relativa Informativa trattamento dati
personali Donatori (S7.13.13), per poterlo esibire prontamente in caso di richiesta dell’interessato o del garante privacy.

