INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
BENEFICIARI

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus, Titolare del trattamento, informa che
per poter esaminare le richieste di contributo e più in generale per le richieste di valutazione di
progetti, è necessario il trattamento di alcuni dati personali, riferiti sia al soggetto giuridico
richiedente sia ad alcune persone fisiche riferibili al medesimo soggetto (ad esempio, presidente,
referente, membri degli organi).
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento di alcune di
esse può precludere la valutazione o il buon esito della richiesta di contributo o della eventuale
successiva richiesta di erogazione.
I dati sono trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, e - sia pure nei limiti del
perseguimento delle suddette finalità - possono essere comunicati a:
- Istituti di Credito, per l’accredito degli eventuali contributi;
- Amministrazione Finanziaria per le ritenute di legge;
- Donatori (persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, ecc.), per promuovere contributi a
favore dei progetti e per rendicontare quanto realizzato.
Alcune informazioni possono essere comunicate altresì a società/consulenti che coadiuvano la
Fondazione nella redazione del documento di Bilancio dell’Ente.
Nell’ambito della Fondazione i dati possono essere trattati da specifici Incaricati della Fondazione.
Alcune informazioni sintetiche (ragione sociale; contributo accordato; progetto di riferimento)
possono essere altresì divulgate a mezzo stampa o sul sito Internet istituzionale per presentare
l’attività della Fondazione o per rendere noto il documento di Bilancio dell’Ente.
Con l’espresso consenso dell’interessato, i dati possono essere altresì utilizzati per aggiornamenti
sulla attività della Fondazione: l’interessato potrà in ogni momento chiedere la cessazione di tale
utilizzo, rivolgendosi ai recapiti di seguito indicati.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione,
integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi Onlus, Corso Vittorio Emanuele II, 17, Lodi (LO). Tel. 0371.432726 ; e-mail
info@fondazionelodi.org

