FONDAZIONE
CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME
PARAVATI (VV)

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
“Cenacoli di preghiera”
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali raccolti attraverso la
compilazione delle schede riguardanti i Cenacoli di preghiera”, si forniscono le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà attraverso
l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati:
riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio
delle
Anime”
(Via
Umberto
I,
153
89852
Paravati
di
Mileto
(VV)
e-mail:
amministrazione@fondazionenatuzza.org - info@fondazionenatuzza.org, telefono: 0963.336478, fax:
0963.337081; C.F. 98660080791 - P. IVA: 02096010794) nella persona del Legale Rappresentante protempore.
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di favorire:
a) la presa visione della costituzione di un “Cenacolo di preghiera”
b) la distribuzione degli opuscoli “Fate Cenacoli di preghiera”;
c) la diffusione dei Cenacoli di Preghiera “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”;
d) la trasmissione di comunicazioni da parte della Fondazione Cuore Immacolato di Maria
Rifugio delle Anime.
e) la pubblicazione dei dati del Cenacolo sul sito web della Fondazione “Cuore Immacolato di
Maria Rifugio delle Anime”
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento trova la sua ragion d’essere nella legge pertanto, il suo consenso esplicito non è richiesto (Art.6
lett. c) del R. UE 2016/679.
Nello specifico:
• la base giuridica di cui al punto 1.a è rinvenibile nell’art. 9. Lett. d) del R.UE 2016/679: il trattamento
è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le
persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue
finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
• la base giuridica di cui ai punti 1.b -1.c - 1.d è rinvenibile nell’art. 6. Lett. f) del R.UE 2016/679: il
trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
• Per la pubblicazione dei dati del Cenacolo e della struttura sul sito web della Fondazione, non si
applica il Regolamento UE 2016/679, non trattandosi di dati personali.
4. Modalità del Trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al
trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento

stesso. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ai sensi
dell’art. 29 del R. UE 2016/679 e, in particolare, dall’ufficio Amministrazione.
L’indirizzo e i dati della struttura presso cui si svolge il Cenacolo di preghiera, ai fini della diffusione dei
Cenacoli di preghiera “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” saranno pubblicati sul sito della
Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime: www.fondazionenatuzza.org.
5.Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e non saranno
oggetto di trasferimento verso paesi extra UE
6. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1), saranno conservati, utilizzati e mantenuti aggiornati, al
massimo per la durata del rapporto tra il Cenacolo e codesta Fondazione.
7. Esercizio dei diritti
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Le richieste possono essere rivolte alla Fondazione utilizzando il “Modulo esercizi dei diritti” pubblicato sul
sito web www.fondazionenatuzza.org alla sezione privacy.
A tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro senza ritardo. Infine, l’interessato ha diritto di presentare
reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
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