DONATORI PERSONE FISICHE
Informativa sintetica e consenso
OGGETTO: Nuovo Regolamento europeo sulla Privacy – Reg.UE 16/679 (Reg.UE)
Ai sensi dell’art.13 del Reg.UE, e in riferimento ai dati che la riguardano, da noi
acquisiti nell’ambito della nostra attività, la informiamo sinteticamente sul trattamento che
eseguiremo. L’Informativa completa sarà rilasciata su richiesta.
Base giuridica e finalità
-

-

i dati sono trattati in modo lecito ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) Reg.UE; vengono
raccolti e trattati per l’esecuzione dei rapporti con la sua persona (Donazione art.769
C.C.) e per assolvere agli adempimenti civilistici e fiscali connessi alla nostra attività
socio - sanitaria;
inoltre i suoi dati anagrafici (nome e cognome) sono trattati in modo lecito anche ai
sensi dell’art. 6 co 1 lett. a) Reg. UE per scopi di comunicazione e marketing; in questo
caso vengono raccolti e trattati con il suo consenso.

Il consenso al trattamento
Il conferimento del consenso è facoltativo. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento, nei casi in cui viene prestato un consenso al trattamento dei dati personali,
vi è riconosciuta la facoltà di revocarlo in ogni momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Sono fatti
salvi i limiti imposti dalla legge. La revoca dovrà essere espressa per iscritto.
Diritti di cui agli articoli 15 e ss., Reg. UE
In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare tutti i diritti a lei riservati dalla
legge, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i suoi dati personali registrati, ottenerne
la cancellazione quando consentito dalla legge, l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione, opporvi a trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione del contratto in
essere, richiederne la portabilità etc.
Info e reclami
Per ogni chiarimento e l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi:
-

Al Titolare del Trattamento in intestazione, nella persona del suo Legale
Rappresentante, Fontanesi Rag. Antonio.
Al Responsabile della Protezione Dati, Dott.sa Amadori Maide, al seguente recapito:
dpo@fondazionetosicippelletti.com.
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Le ricordiamo, infine, che in caso di violazione dei suoi dati personali potrà proporre un
reclamo all’autorità italiana competente: “Garante per la protezione dei dati personali” ed
anche ad una autorità di controllo europea nei casi consentiti ai sensi dell’art.77.
CONSENSO
A titolo di ringraziamento del suo specifico gesto, oltre che per divulgare la cultura
del dono, i suoi dati (nome e cognome), inseriti in elenchi tra i “benefattori”, saranno
comunicati a terzi soggetti rientranti nella sfera d’interesse dell’ente (es: in opuscoli
divulgati, con distribuzione tra gli Ospiti, familiari o istituzioni collegate).
Per questo scopo ai sensi dell’art. 6 co 1 lett. b) Reg.UE, abbiamo bisogno del suo
consenso e le chiediamo di esprimerlo come segue.
Il sottoscritto________________________________________________________
acconsente a che il proprio nome ed il proprio cognome, possano essere divulgati,
qualificando la mia persona pubblicamente tra i benefattori della Fondazione
“Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano” - Onlus, con qualsiasi mezzo, cartaceo o
informatico (es: opuscoli, sito web, mail, etc.). Dichiara, inoltre, sotto la propria
responsabilità che le persone terze, eventualmente indicate, ugualmente acconsentono.

Data _______________

Rev.0.0

Firma _____________________________

Marzo 2019

