
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi Legge 675/96 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni) 

 

 

A sensi delle normative sopra richiamate ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto 

di trattamento da parte di questa Fondazione Ticino Olona Onlus, C.F. 92034590155, con sede in Legnano, La 

informiamo, quale “soggetto interessato”, di quanto segue.  

Precisiamo preliminarmente che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e soprattutto di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati: 

è diretto esclusivamente all’espletamento da parte di questo Ente, delle finalità inerenti attività di solidarietà e 

beneficenza; concessione di contributi; gestione di elenchi, attività e contributi di sostenitori; 

è diretto esclusivamente all’espletamento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative nazionali e 

comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di 

controllo. 

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati: 

è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate dalla Legge 675/96 e successive 

modificazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, utilizzo, consultazione, conservazione, 

cancellazione, distruzione, sicurezza, protezione e tutela; 

è effettuato manualmente nonché con l’ausilio di mezzi elettronici o telematici, con logiche e modalità strettamente 

connesse con le finalità di cui al punto 1 e sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali 

in ottemperanza alle vigenti normative; 

è svolto direttamente ed esclusivamente da questa Fondazione. La documentazione necessaria allo svolgimento di tali 

funzioni per esigenze contabili, fiscali e amministrative viene condivisa con studi professionali.  Tali studi sono tenuti ai 

medesimi adempimenti qui indicati. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 

Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è strettamente necessario 

alla costituzione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e pertanto obbligatorio per le comunicazioni e le 

elaborazioni contabili connesse. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali richiesti può comportare l’impossibilità di 

costituire od eseguire il rapporto giuridico in essere e soprattutto l’impossibilità di effettuare le prestazioni sopra 

richiamate. 

5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

Per l’espletamento delle finalità di cui al punto 1, i dati personali potranno essere comunicati e/o messi a disposizione 

dei soggetti deputati all’espletamento delle relative mansioni all’interno di questa Fondazione e/o all’esterno presso i 

soggetti da noi incaricati o agli enti coinvolti nei processi di autorizzazione e verifica per le finalità di cui al punto 1. I 

dati personali potranno altresì essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza la preventiva 

autorizzazione in tal senso da parte dell’interessato. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’Art. 7 si informa che la legge sulla privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 

quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 

in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 

trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento degli stessi.  

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus. 


