c.so Vittorio Emanuele II, 17 - Lodi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Informativa Progetto – Im-Patto Digitale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi Regolamento o “GDPR”, informiamo che la
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus (“la Fondazione”), in qualità di Titolare
del trattamento a sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR, tratta i dati personali forniti e
liberamente comunicati per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. UE 679/2016).
La Fondazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera c del Regolamento)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali luoghi di residenza; recapiti; ecc.) sono trattati dal Titolare del trattamento per il progetto ImPatto Digitale sulla base del seguente presupposto di liceità:
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).
I dati personali verranno trattati dalla Fondazione e dai partner del progetto sempre ed unicamente
per la finalità correlata al progetto stesso e saranno trattati con strumenti manuali, informatici e
telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre
rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avviene presso la sede della Fondazione, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici,
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I
dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5
comma 1 lettera c e 25 comma 2 del Regolamento. Quindi sono trattati in modo lecito e secondo
correttezza, sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi, sono esatti e se necessario
aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
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I dati personali vengono trattati con l’adozione delle adeguate misure per il trattamento (art. 32 del
GDPR).
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati
personali (Art. 13 comma 2 lettera e del Regolamento)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per aderire al progetto. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di essere destinatari del progetto Im-Patto Digitale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera e del Regolamento)
I dati personali dell’interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale
termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge nazionali,
dell’Unione Europea;
- ai liberi professionisti, collaboratori, dipendenti e fornitori della Fondazione, i responsabili dei
trattamenti, i sub-responsabili e gli incaricati, nominati ai sensi del Regolamento;
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza
in qualunque modo a soggetti indeterminati. I dati personali conferiti dall'interessato, ferma
restando la loro libera circolazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea, potranno essere
trasferiti anche verso un Paese non appartenente all'Unione Europea, previo consenso e nei limiti
di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento.
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1 lettera a del Regolamento)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi
con sede in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II, 17.
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione dei dati personali (Art. 13
comma 2 lettera a del Regolamento)
I dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge.
7. Diritti dell’interessato (Art. 13 comma 2 lettera b del Regolamento)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dagli
artt. da 15 a 21 del GDPR:
- diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti;
- diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali;
- diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali ove non contrasti con la normativa
vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di ottenere la limitazione di trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
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trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di
marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardino o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.
8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13 comma 2 lettera d del Regolamento)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolare modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana) ai sensi art. 77
del GDPR.
9. Data Protection Officer (DPO) (Art. 13.1.b del Regolamento)
Il Data Protection Officer (Responsabile Protezione dati) nominato dalla Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi ai sensi art. 37-38 e 39 del GDPR è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro
di Milano.
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