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TUTELA DELLA PRIVACY- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR”) 
 
 
Caro/a amico/a, i Suoi dati personali volontariamente forniti (“Dati”) saranno oggetto 
di trattamento per inviarLe comunicazioni promozionali tramite e-mail e posta 
tradizionale o tramite telefonate, nonché per inviarLe informazioni, aggiornamenti sulle 
attività, sugli eventi e sulla raccolta del 5 per 1.000, nonché al fine di farLe recapitare la 
newsletter di Fondazione Progetto Itaca Onlus (“Fondazione”) (tutte “Comunicazioni 
Promozionali”) così da tenerLa informata sulle attività di raccolta fondi della 
Fondazione (“Found Raising”) e consentirLe di partecipare, ove lo desiderasse, a tale 
raccolta, finalizzata a sostenere le attività di beneficenza della Fondazione volte ad 
attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione di 
persone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie.  
Il trattamento dei Suoi Dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nonché 
attraverso l’uso di strumenti elettronici.  
I Suoi Dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla raccolta e 
non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai dipendenti, agli organi direttivi, ai 
consulenti legali e contabili della Fondazione, nonché a soggetti terzi, quali i fornitori che 
si occupano di gestire l’archiviazione e la conservazione dei Dati e tutte le Associazioni 
“Progetto Itaca” dislocate sul territorio nazionale (“Associazioni Progetto Itaca”) che 
operano in relazione al trattamento oggetto della presente Informativa in qualità di 
Responsabili del Trattamento, ai loro dipendenti, volontari o consulenti, nonché a 
soggetti istituzionali per le finalità di Found Raising di cui alla presente Informativa. Il 
trattamento dei Suoi Dati avverrà, per le finalità sopra indicate, sempre in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente e anche qualora i soggetti a cui potranno essere 
trasferiti i Suoi Dati si trovino in paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il 
trasferimento dei Suoi Dati in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da 
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, sarà effettuato in modo da fornire 
garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR. 
 
I Suoi Dati potranno essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti indicati 
nella presente Informativa e potranno essere conosciuti dal personale o dai volontari 
della Fondazione autorizzati al trattamento di tali dati e/o da società di fiducia della 
Fondazione che svolgono, per conto di quest’ultima, il ruolo di responsabili del 
trattamento e che potranno essere diversi anche dalle Associazioni Progetto Itaca.  
Per le predette finalità i Suoi Dati saranno trattati e custoditi nel pieno rispetto delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa privacy.   



 

FONDAZIONE PROGETTO ITACA – ONLUS - www.progettoitaca.org 
Sede: Via Alessandro Volta 7/a – 20121 Milano – Tel. 02.62695235 – Fax. 02.6552205  

Ufficio operativo : Via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli – Tel. 335.395734  
C.F. 97629720158 – IBAN IT15U0569601600000017934X22 – Registro Persone Giuridiche n. 1301/2012 

 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la Fondazione al fine di 
perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. L'eventuale rifiuto al trattamento 
dei Suoi Dati comporta l’impossibilità di ricevere la newsletter della Fondazione e le altre 
Comunicazioni Promozionali e potrebbe non consentire alla Fondazione di condurre le 
attività di Found Raising indicate nella presente Informativa. 
 
La Fondazione tratterà i Suoi Dati lecitamente sulla base del consenso da Lei espresso, 
nonché al fine di soddisfare un legittimo interesse della stessa per assicurare e garantire 
lo svolgimento delle attività di Found Raising in linea con i propri scopi sociali. 
 
Lei ha il diritto di chiedere dettagli sui Suoi Dati raccolti dalla Fondazione e di chiedere 
alla Fondazione di aggiornare o integrare tali Dati, di rettificare eventuali imprecisioni 
presenti negli stessi, di opporsi al loro trattamento o di limitare l’accesso ai medesimi, 
nonché di richiedere la loro cancellazione o portabilità e di accedere ai Dati che La 
riguardano. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito 
al trattamento. Le ricordiamo, comunque, che la revoca del Suo consenso non incide 
sulla legittimità di qualunque attività di trattamento basata su di esso prima della Sua 
revoca. 
 
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati o per l'esercizio dei Suoi diritti di cui 
agli articoli da 15 a 21 del GDPR e alla normativa privacy (tra cui anche il diritto di 
accesso e il diritto di conoscere, in qualunque momento l’origine dei Suoi Dati e di 
richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi Dati trattati in 
violazione di legge e il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Suoi 
Dati), Lei potrà contattare il rappresentante legale, Responsabile del trattamento dei dati, 
indirizzo e-mail info@progettoitaca.org.    
Il Titolare del trattamento è Fondazione Progetto Itaca Onlus, Via Volta 7/a, (20121), 
Milano, nella persona del legale rappresentante.  
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante indirizzo e-mail 
info@progettoitaca.org,  Tel. 0262695235 
I riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (“DPO”) sono 
consultabili sul sito www.progettoitaca.org. La lista completa dei Responsabili del 
Trattamento è consultabile cliccando sul sito www.progettoitaca.org. 
La informiamo che Lei ha il diritto di presentare reclami riguardo alle attività di 
trattamento dei Dati svolti dalla Fondazione presso l’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).      
 
Per non ricevere più Comunicazioni Promozionali può scrivere all’indirizzo 
info@progettoitaca.org indicando nell’oggetto del messaggio “Cancellazione 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@progettoitaca.org
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automatizzato”, per non ricevere più email, o “Cancellazione da tradizionale”, per non 
ricevere più posta cartacea e telefonate. 
 
 
Data di aggiornamento: 25 maggio 2018 
 
 


