Gent.mo/Gent.ma
Sig./sig.ra
__________________
__________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679 del 2016

La Fondazione Le Chiavi di Casa Onlus, con sede legale a Granarolo dell’Emilia (BO) in via S. Donato n.
74/5, C.F. 91262240376, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) sulle finalità e modalità di trattamento dei
Suoi dati, i soggetti cui possono essere comunicati e i diritti di cui Lei in qualità di interessato gode in
relazione alla gestione dei dati personali e dei suoi familiari.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non
registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
In relazione alla Sua donazione, la Fondazione Le Chiavi di Casa potrà acquisire e trattare dati personali di
“natura comune” (dati identificativi e anagrafici del donatore, indirizzo email, codice fiscale, codice Iban,
indirizzo postale, telefono, somma devoluta, data della donazione, causale, strumento utilizzato per la
donazione quale bonifico, bollettino, assegno, contanti).
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per l’espletamento
delle attività connesse al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa. Un Suo eventuale rifiuto
a tale trattamento, pertanto, comporterebbe impossibilità per la Fondazione di compiere le attività connesse al
trattamento della donazione da Lei effettuata e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Il
conferimento dei dati ai fini dell’invio delle comunicazioni di carattere informativo/promozionale dell’attività
della Fondazione è facoltativo e il Suo rifiuto non Le comporterà alcun pregiudizio.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che ci fornirà, contestualmente alla Sua donazione, saranno memorizzati nei nostri archivi per
l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla donazione e per la gestione dei processi amministrativi,
contabili, fiscali e finanziari previsti dalla vigente normativa; pertanto il trattamento degli stessi è lecito in
funzione di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati personali raccolti sono “minimizzati”, cioè adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente
necessario rispetto alle finalità del trattamento, esatti e aggiornati.
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Il trattamento dei dati avviene all’interno della sede legale del Titolare a Granarolo dell’Emilia (BO) in via San
Donato n. 74/5.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I suoi dati personali non verranno diffusi, né trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali; potranno
essere eventualmente comunicati, solo se strettamente necessario al perfezionamento della donazione o
all’adempimento di obblighi di legge, a soggetti terzi come, per esempio, banche e istituti di credito, organi di
controllo, soggetti esterni erogatori di servizi coinvolti in attività strumentali all’invio delle comunicazioni.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali sono conservati su un server ubicato all’interno dell’Unione Europea.
Se dovesse essere necessario spostare il server in un paese extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello consentito ai sensi delle leggi
vigenti sulla protezione dei dati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti all’art.15 e ss. del Regolamento UE 679 del
2016.
Di seguito Le indichiamo tali diritti:
chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile
inviando:
- una racc. a.r. a Fondazione Le Chiavi di Casa Onlus – via San Donato n. 74/5 – CAP 40057 Granarolo
dell’Emilia (BO)
- una e-mail all’indirizzo: info@lechiavidicasa.org
- una e-mail all’indirizzo Pec: lechiavidicasaonlus@pec.it
Il responsabile del trattamento dei dati è Antonio Guidoni, legale rappresentante della Fondazione.
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Il/I sottoscritto/i _____________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ed autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR;

□ al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms e/o posta ordinaria e/o elettronica di

comunicazioni informative, promozionali e raccolta fondi, nonché newsletter da parte della Fondazione in
relazione alle proprie iniziative

Granarolo dell’Emilia (BO), lì __________________

Firma ______________________

