FONDAZIONE MEDICINA A MISURA DI DONNA – ONLUS
Informativa in Materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali

INFORMATIVA
e, ove dovuto, CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (già Privacy)
INDICE:
1_OGGETTO DEL TRATTAMENTO
2_FINALITA' DEL TRATTAMENTO
3_MODALITA' DEL TRATTAMENTO
4_TEMPO DI CONSERVAZIONE
5_BASE GIURIDICA
6_LEGITTIMI INTERESSI
7_ACCESSO AI DATI
8_COMUNICAZIONE DEI DATI
9_TRASFERIMENTO DATI
10_NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E OBBLIGHI DI COMUNICARE
11_DIRITTI DELL'INTERESSATO
12_MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
13_ DATA BREACH
14_ FIGURE DEL TRATTAMENTO

FONDAZIONE “MEDICINA A MISURA DI DONNA – ONLUS”, con sede in Torino, Via Pietro Micca n. 9, c.f.
97721930010, in seguito Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 2016/679, in seguito GDPR, fornisce
le seguenti informazioni:
1 OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non tassativo nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” da Lei comunicati in
occasione della realizzazione degli scopi propri della fondazione, progetti di sostegno a favore di donne bisognose di
cure.
2 FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, liberamente comunicati, sono trattati per realizzare gli scopi propri della fondazione e adempiere
agli obblighi previsti dalla legge. La raccolta non viene eseguita per finalità commerciale o pubblicitaria.
Il trattamento dei Suoi dati (che possono essere di natura comune, identificativa, particolare) non eccede le finalità sopra
elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Dati particolari sono i dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona .
3 MODALITA' DEL TRATTAMENTO
[I] I PRINCIPI Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando il diritto al
trattamento dei dati ed i suoi diritti.
[II] MODI DI RACCOLTA Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato
tramite sistema informatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea
- con raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e sarà effettuato
attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di
adeguate misure di sicurezza. Da un punto di vista organizzativo vengono operati controlli sui preposti al trattamento
dei dati e sulla classificazione dei dati. Da un punto di vista tecnico-informatico, ad evitare il rischio di perdite dei dati,
loro divulgazione, esportazioni illecite, si utilizza la pseudonimizzazione, la cifratura dei dati, ai fini della
conservazione degli stessi, nonché un sistema complessivo di trattamento minimale del dato stesso.
4 TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento è limitato al tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre anni dieci
dalla cessazione del rapporto per le finalità contrattuali e due anni per quelle pubblicitarie.
5 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento si fonda sullo scopo della fondazione.
6 LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I legittimi interessi coincidono con lo scopo della fondazione. La liceità del trattamento si basa sul consenso espresso
dall'interessato, documentato in forma scritta.
7 ACCESSO AI DATI
I Suoi dati possono essere accessibili a collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
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del trattamento, nonché a società terze o altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, assicurazioni che svolgono in esternalizzazione attività per conto del Titolare.
8 COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza espresso consenso il Titolare può comunicare i Suoi dati – che non verranno diffusi - a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge, che li tratteranno come autonomi titolari del trattamento.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi, se non previo consenso.
9 TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su apparati/server ubicati nella sede e comunque nell’Unione Europea.
10 NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E OBBLIGHI DI COMUNICARE
Il Conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 è obbligatorio; in assenza non potrà svolgersi il rapporto.
11 DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR, non soggetti a vincoli di forma e gratuiti:
= ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali;
= ottenere l'indicazione di: a) origine dei dati personali; b) finalità e modalità del trattamento; c) logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) estremi identificativi delle figure privacy aziendali e dei
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
= ottenere: a) aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati; b) cancellazione, trasformazione in forma anonima,
blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) attestazione che le operazioni di cui ai precedenti a e b sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o richiede mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
= opporsi, in tutto o in parte, a) al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di
raccolta, per motivi legittimi; b) al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di marketing
= diritto di rettifica, oblio, limitazione al trattamento, diritto di opposizione, reclamo all'Autorità Garante seguendo le
procedure indicate sul sito web del Garante medesimo.
12 MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
I diritti sono esercitabili con istanza:
= via A/R all'indirizzo Torino, Via Pietro Micca n. 9
= via e-mail all'indirizzo info@medicinaamisuradidonna.it
13 DATA BREACH
Il rischio di perdite dei dati, loro divulgazione, esportazioni illecite è affrontato con misure di controllo tecnicoinformatico, istruzioni agli incaricati e formazione e supervisione degli incaricati.
14 FIGURE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è la FONDAZIONE “MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS. Rappresentante è la
Prof.ssa Chiara Benedetto.
L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale dell’Ente.
____________,__________
Firma per presa visione ____________________
__________________________________________________________
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa e di averne ricevuto copia.
Consente il trattamento dei Suoi dati personali nelle modalità e per le Finalità indicate nell'informativa?
SI
NO
Consente il trattamento dei Suoi dati personali particolari nelle modalità e per le Finalità indicate nell'informativa?
SI
NO
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing?
SI
NO
Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell'informativa?
SI
NO
_________________,_____________
Firma per presa visione ____________________
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