Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Gentile utente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche per brevità, il
“GDPR”), Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di
seguito, per brevità, la “Fondazione” o il “Titolare”) è tenuta a renderLa consapevole delle informazioni che
seguono.
È un’informativa resa a tutti coloro che comunicano con la Fondazione tramite compilazione dell’apposito
form telematico disponibile alla sezione “Cinque per Mille” (“Sezione”) del sito www.dongnocchi.it” (“Sito”).
L'informativa è resa solo per la suddetta Sezione e non anche per altre sezioni presenti sul Sito
eventualmente consultate dall'utente.
I dati personali richiesti, e da Lei volontariamente forniti tramite la presente Sezione, saranno trattati dal
Titolare in conformità con le disposizioni previste dal GDPR, per le seguenti finalità:
a) inviarLe un’e-mail di promemoria, ove ne abbia fatto richiesta tramite l’apposito form telematico
disponibile in questa sezione, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del GDPR;
b) solo con il Suo consenso, fornirLe, tramite sistemi automatizzati (e-mail, SMS, MMS), informazioni
sulle nostre iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione nonché inviarLe richieste di sostegno
economico per i progetti della Fondazione, ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) del GDPR. Sul punto il titolare
precisa che il trattamento del numero di cellulare per tale finalità è a discrezione dell’utente, che può
decidere di compilare o meno il relativo campo nel format di iscrizione.
I dati oggetto di trattamento sono: nome, cognome, indirizzo e-mail e telefono cellulare (di seguito, per
brevità, anche i “Dati Personali”). Il conferimento di tali Dati per le finalità sopra descritte è facoltativo ma il
Suo rifiuto non ci permetterà di poter dare seguito alle Sue espresse richieste.Il trattamento dei Suoi Dati
Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantirne la sicurezza
mediante operazioni manuali e/o informatizzate. Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, esclusivamente da soggetti debitamente nominati responsabili o incaricati, opportunamente
istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a
garantire la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non
autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. Le misure di sicurezza
vengono costantemente migliorate in base allo sviluppo tecnologico. I dati personali raccolti sul Sito non
potranno essere comunicati, venduti o ceduti a terzi, salve le ipotesi previste per legge.E’ fatta salva, in ogni
caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate a svolgere determinate prestazioni
nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare e/o, in generale, in suo favore, che opereranno in qualità di titolari
autonomi e/o responsabili del trattamento, nonché la comunicazione e/o diffusione di dati richiesti, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o
da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati.I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il solo periodo di tempo necessario
al raggiungimento delle finalità sopra descritte, dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione
degli obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un
proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.In relazione ai trattamenti descritti nella presente
informativa Lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente
nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi dati personali,
nonché di accedere ai Suoi dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il
blocco. Lei, inoltre, avrà il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati, la limitazione del trattamento e/o,
ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità
di controllo competenti, alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del GDPR. Per esercitare i suddetti diritti,
o se semplicemente non desidera ricevere più le comunicazioni e le informazioni, può inviare una
comunicazione al Titolare all’indirizzo di posta elettronica privacy@dongnocchi.it o a quello del suo
responsabile per la protezione dei dati, reperibile al seguente indirizzo rpd@dongnocchi.it, indicando in
oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del GDPR".
***
La presente Privacy policy è stata pubblicata il il 24/05/2018. Eventuali aggiornamenti saranno sempre
pubblicati in questa pagina.
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