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c.so Vittorio Emanuele II, 17 – Lodi 
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER I DONATORI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR  

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 
 
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus (“La Fondazione”) C.F. 
92540860159, P.IVA 03699500967, con sede legale in Lodi (LO), in Corso Vittorio Emanuele II, 
17, ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 (di seguito “GDPR”), 
recante disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati personali da Lei forniti, diventeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 
Fondazione.  

Titolare del trattamento (art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR) 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus (“La 
Fondazione”) C.F. 92540860159, P.IVA 03699500967, con sede legale in Lodi, corso Vittorio 
Emanuele II, 17, in persona del legale rappresentante pro tempore.   

Responsabile del trattamento (art. 4, comma 8, e art. 28 del GDPR) 
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Fondazione, Cristina Baroni. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dalla Fondazione ai sensi degli artt. 37-38 
e 39 del GDPR è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano, che può essere contattato alla 
mail abdou.mbodj85@gmail.com 

Oggetto del trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti: 

• dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi e-mail, ecc.). 

Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali sono forniti dall’interessato per le seguenti finalità: 

• gestione degli adempimenti connessi alla donazione, compresi obblighi di legge, 
gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari;  

• trattamenti di dati per fini statistici; 

• invio da parte della fondazione di informazioni inerenti l’attività tramite mail, sms 
ed in formato cartaceo; 

• comunicazione dei dati agli enti/soggetti beneficiari della donazione; 

• condivisione dati con gli Enti Partner per i progetti in contitolarità con la Fondazione 
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Modalità di trattamento e conservazione  
I dati personali saranno sottoposti a trattamento elettronico nel rispetto delle adeguate misure 
di sicurezza previste dalle norme (art. 32 del GDPR), ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e autorizzati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni (art. 
4, comma 2 del GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione.  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il 
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra 
specificate a: 

• dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del 
trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

• enti pubblici e/o privati che hanno una correlazione con la finalità sopra indicata. 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati sono conservati su server ubicati presso la Software house individuata dalla 
Fondazione; non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea.  

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
f. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

g. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

h. proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
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Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Fondazione, 
all'indirizzo postale della sede legale o al seguente indirizzo e-mail 
privacy@fondazionelodi.org 
 
 

Consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, letta e compresa 
l’informativa di cui sopra  

dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di averne 
compreso i contenuti, i diritti e le finalità e, pertanto, prestano il consenso e autorizzano il 
trattamento dei dati personali da parte della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi in 
conformità al Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Luogo e data________________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 
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