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INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
679/2016 E NORMATIVA ITALIANA VIGENTE IN MATERIA 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Fondazione, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
1.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali trattati dalla Fondazione sono forniti direttamente da Lei, anche mediante la compilazione di del modulo on line, al Titolare 
nel momento in cui Lei decida di fornirli per le finalità di seguito descritte. 
Il titolare del trattamento  tratterà i dati personali conferiti per le seguenti finalità: 

a)  per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto e, in particolare, 
per il perseguimento di finalità culturali, di formazione, e per consentire lo svolgimento della ricerca scientifica e di tutte le 
relative operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative; 

b) per l’adempimento di obblighi fiscali in relazione alle eventuali donazioni e/o sottoscrizioni effettuate 

c) per il perseguimento di finalità culturali, di patrocinio e di promozione della ricerca, anche attraverso riviste bollettini e simili, nonché 
per finalità informativo/divulgative strettamente connesse e strumentali agli eventi e iniziative organizzate. In caso di 
partecipazione ad eventi saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sui siti internet, 
sui canali social ( Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

2.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 
I dati personali da Voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirato l’evento. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
I dati personali dell’interessato, in particolare quelli sensibili saranno trattati con un livello di  sicurezza assai elevato. Sono 
implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché 
quelle determinate dal Titolare del trattamento . In particolare, i Suoi dati saranno trattati per finalità di ricerca con modalità che 
permetteranno di identificarla solo in caso di necessità:e con sistemi (hardware e software) protetti e secondo le misure di sicurezza 
previste. 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati per le finalità lett. a) indispensabile allo svolgimento della ricerca scientifica e non discende da un obbligo 
normativo. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Interessato di partecipare alla ricerca. Si precisa che tale rifiuto non pregiudicherà in 
alcun modo le cure o le prestazioni sanitarie cui ha diritto. 
IL conferimento dei dati per la finalità di cui alla lettera c) non è obbligatorio pertanto l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza se 
non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei vostri confronti, nonché di mantenere aggiornata la 
vostra informazione sugli sviluppi della nostra fondazione. 
Il conferimento del dati per la finalità di cui alla lettera b è obbligatorio, pertanto  il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
effettuare donazioni e sottoscrizioni. 
Con riferimento al trattamento di cui:) 
1. al precedente par. 1 punto cla relativa base giuridica risiede nell’interesse pubblico alla ricerca scientifica; 
2. al precedente paragrafo 1 punto b) la relativa base giuridica risiede nell'adempimento di obblighi normativi e fiscali,  
3. al precedente paragrafo 1 punto c), la relativa base giuridica risiede nel consenso. 
4.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali non saranno  

oggetto di diffusione. 

5.CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati personali verranno trattati anche da collaboratori e professionisti esterni, per le finalità di cui all’informativa. 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è : FONDAZIONE GEBISA GENITORI BIMBI SANI. Potrà in qualsiasi momento contattare il Titolare, 
indirizzando la Sua comunicazione all’attenzione del Titolare per la protezione dei dati inviando un’e-mail all’indirizzo info@gebisa.org. 
7.TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
I Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti all’estero. I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 
8.I SUOI DIRITTI (ARTT. 15,16, 17, 18, 20, 21 DEL REGOLAMENTO) 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, 
la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare ai recapiti sopra indicati. 
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati trattati saranno conservati presso i nostri archivi fino a revoca del relativo eventuale consenso rilasciato, nonchpè fino alla fine 
della ricerca e/o studio, nonché per la durata degli obblighi di legge in caso di adempimenti fiscali. 
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