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 nei confronti dei legali rappresentanti e referenti dei soggetti beneficiari
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche
“GDPR” – General Data Protection Regulation.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è la Fondazione Comunitaria
della Provincia di Lodi Onlus, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 17 – Lodi (LO).
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per le seguenti finalità:
a- gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari, nonché degli
adempimenti rispetto agli obblighi di legge annessi e connessi;
b- gestione attività relative ai bandi (valutazione progetti, delibera contributo, valutazione atti
contributivi etc.);
c- trattamenti di dati per fini statistici;
d- invio da parte della Fondazione di informazioni inerenti le attività tramite mail, sms ed in
formato cartaceo.
Base giuridica del trattamento, categorie di dati, tempi di conservazione dei dati e ambito di
comunicazione
Tabella 1
Finalità
Finalità

Base giuridica
Art 6 comma 1 lettera
c) del GDPR: obbligo di
legge

Categorie di dati
personali
Dati identificativi
Dati anagrafici

Periodo di
conservazione
Periodo non superiore
a quello necessario per
il perseguimento delle
finalità

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è in generale facoltativo. Tuttavia, un eventuale
rifiuto del conferimento dei dati, comporta l’impossibilità di dare seguito alle finalità sopra indicate.
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Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento da parte del Titolare comporta che i dati possano
venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti esterni alla Fondazione, che possono
agire in regime di autonoma titolarità o con-titolarità (art. 26 del GDPR) oppure essere designati in
qualità di responsabili esterni del trattamento (art. 28 comma 1 del GDPR).
I dati personali raccolti sono altresì trattati da personale del titolare, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, mediante
l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del dato (art. 32 del
GDPR).
I dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti:
•
Autorità competenti e/o enti pubblici per l’espletamento degli obblighi di legge
• amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da
regolamenti o dalla normativa nazionale o comunitaria;
• organismi di controllo e di vigilanza
• consulenti della Fondazione per la gestione della contabilità
• banche o istituti di credito
• società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi
• operatori di telecomunicazioni
• internet service provider
• società di web e mail hosting
• gestori di piattaforme in cloud
• Poste Italiane S.p.A.
• fattorini e aziende di recapito
• ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle forze
di polizia o all’Autorità Giudiziaria
• altri Enti/soggetti coinvolti in progettualità che prevedono un accordo di partenariato
• soggetti beneficiari (con il consenso esplicito del donatore).
I dati personali (nome e cognome) potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione
sul sito web o sui report annuali della Fondazione.
Tempo di conservazione dei dati
Si rinvia alla Tabella 1 di cui sopra.
Responsabile della protezione dei dati
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
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
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al trattamento (artt. da 15 a 21 del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare
del trattamento dei dati.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________,
l’informativa di cui sopra
dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR.

Luogo e data________________________

Firma _________________________________________________________
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letta

e

compresa

