
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 

Premessa 

Il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei 

dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato 

con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati. 

Il GDPR intende per “trattamento” qualunque “operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 

la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Ai sensi ed agli effetti del GDPR, Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, con sede legale in Milano 20121, 

piazzale R. Morandi 6, C.F. 04793650583 e P.IVA  12520870150 (di seguito, per brevità, la “Fondazione” o 

“Titolare”), La informa che tratta i Suoi dati personali, raccolti al momento della donazione o ottenuti da 

informazioni o elenchi pubblici e/o acquisiti in occasione di precedenti incontri in considerazione del ruolo 

pubblico o di interesse pubblico da Lei rivestito (“Dati”), per le seguenti finalità: 

a) inviarLe periodicamente la rivista Missione Uomo e/o la rivista Amis, in cui sono descritte le attività 

svolte e le nuove iniziative di solidarietà sociale organizzate dalla Fondazione nel perseguimento 

della sua missione di offrire un aiuto concreto alle persone più fragili. Base giuridica del trattamento 

è il legittimo interesse di Fondazione Don Gnocchi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) GDPR, in 

considerazione dell’interesse che ha manifestato nei nostri confronti, e della rilevanza sociale dei 

temi affrontati nella rivista; 

b) qualora abbia fornito il Suo indirizzo e-mail, solo con il Suo consenso, fornirLe, tramite sistemi 

automatizzati (posta elettronica) e con tecniche di tracciamento della Sua interazione con tali 

comunicazioni, newsletter, informazioni sulle nostre iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione 

nonché inviarLe richieste di sostegno economico per i progetti della Fondazione, ai sensi dell’art. 

6.1, lett. a) del GDPR. 

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei Dati per le suddette finalità è facoltativo ma un eventuale rifiuto non permetterà alla 

Fondazione di tenerLa aggiornata sulle proprie iniziative di solidarietà sociale, attività, campagne di 

sensibilizzazione. Il Titolare La informa altresì che potrà revocare in ogni momento il Suo consenso; lo 

stesso, in ogni caso, non pregiudicherà in alcun modo il trattamento effettuato dal Titolare prima di tale 

revoca. 

Modalità di trattamento dei dati e categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati 

Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, 

opportunamente edotti dei vincoli imposti GDPR, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza 

dei dati personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  

In particolare, i Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite, a 

dipendenti, collaboratori e/o professionisti eventualmente incaricati di specifici trattamenti, nonché a fornitori 

terzi, operanti in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento. Questi soggetti entrano in 

possesso solo dei dati personali necessari per l’espletamento delle loro funzioni e possono utilizzarli 

solamente al fine di eseguire tali servizi per conto del Titolare o per adempiere a norme di legge. I Dati 

potranno essere comunicati altresì a organi di polizia, alle Autorità giudiziarie, e a soggetti che possono 

accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

Il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati nell’osservanza di quanto previsto dal GDPR, 

nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di privacy, oltre che a trattare i Dati in modo lecito e 

secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo 



cura di verificare che tali Dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o successivamente trattati. 

Durata del trattamento e conservazione dei dati personali  

La durata di conservazione dei Dati è pari al tempo strettamente necessario per conseguire la finalità sopra 

descritte, dopodiché gli stessi verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in 

materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di 

contenziosi e precontenziosi. Il trattamento dei dati per la finalità di cui al precedente punto b) sarà effettuata 

fino alla revoca del consenso da parte Sua. 

Diritti dell’interessato 

In base all’art. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere 

informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Dati, del periodo di conservazione degli stessi, di 

ottenerne una copia, di rettificarli, di integrarli o di aggiornarli e/o di cancellarli.  

Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati, il blocco degli stessi e di riceverne copia su 

un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Lei ha altresì il diritto di revocare in ogni 

momento il Suo consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 

Per esercitare i suddetti diritti, o se semplicemente non desidera ricevere più le comunicazioni e le 

informazioni, può inviare una comunicazione scritta al Titolare all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@dongnocchi.it o a quello del suo responsabile per la protezione dei dati, reperibile al seguente 

indirizzo rpd@dongnocchi.it , indicando in oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del GDPR".  

Qualora ritenga che i diritti a Lei conferiti dalla Legge siano stati violati da parte del Titolare e/o di un terzo, 

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di 

controllo competente. 
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