FONDAZIONE LORENZO PAOLO MEDAS
per l’evoluzione sociale, artistica e culturale onlus ets
C.F.: 92153690901
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
La Fondazione Lorenzo Paolo Medas per l’evoluzione sociale, artistica e culturale onlus ets, (di seguito FLPM) ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati al fine dello
svolgimento delle attività da essa proposte.
La FLPM garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto
alla protezione dei dati personali.
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa dunque quanto segue:
•
Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali è FLPM C.F.:92153690101
nella persona del Legale Rappresentante pro Tempore, con Sede in Via Pietro Marogna 18 a Sassari .
Tel/Cell. 3285420652. Mail: flpm.onlus@gmail.com – PEC: flpmpec@pec.it., sito web
www.fondazionemedas.it. Siamo una Onlus con registrazione AGE.AGEDRSAR.REGISTRO
UFFICIALE.0013940.11-08-2020-U e con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Sardegna al n.
267 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, che svolge una o più delle attività di
•

•
•

•

•

•
•

interesse generale previste nell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 – “Codice del Terzo Settore”.
Responsabile del Trattamento: Il Responsabile del Trattamento può essere contattato ai seguenti
recapiti: Cell:3285420652 – email: flpm.onlus@gmail.com - PEC: flpmpec@pec.it
Oggetto del Trattamento: Il Titolare tratta esclusivamente i dati anagrafici, contabili (rilevazione della prima
nota) e identificativi. Per l’utilizzo di questi ultimi la FLPM richiede la compilazione di apposita liberatoria.
Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di consentire lo
svolgimento delle attività attive della FLPM per lo sviluppo dei suoi vari Progetti diretti o in collaborazione
con altre Associazioni benefiche ad essa collegate direttamente o in Rete e per il fine di consentire adeguata
copertura assicurativa a qualunque Ente di Promozione Sociale. I dati del Comitato scientifico e dei docenti
della Fondazione verranno trattati per fini promozionali legati esclusivamente all'attività rispettivamente
svolta.
Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l'utilizzo di
un pc presso cui potrebbero essere inseriti i dati o attraverso semplici fogli di calcolo e/o attraverso software
dedicato e specializzato che la FLPM si riserva eventualmente di acquistare per la gestione tecnicamente più
riservata possibile a salvaguardia della privacy dell'iscritto. I dati non sono trasmessi a Terzi per finalità di
Marketing ma solo su richiesta di statistiche generiche (es: n° iscritti di cui n° bambini e n° adulti etc). I dati
vengono dunque trattati attraverso l’impiego di adeguate misura di sicurezza, organizzative tecniche e
fisiche, per tutelare l’informazione dall’alterazione, la distruzione, dalla perdita, dal furto, o dall’uso
improprio o illegittimo.
Luogo del Trattamento I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati solo dal
Consigliere in carica identificato ed espressamente incaricato in funzione delle specifiche finalità di
trattamento.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno in modalità
automatizzata.
Nessuna dato personale viene trasferito in Paesi extra U.E.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Conferimento dei dati: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
progetto/corso e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4 sono obbligatori in
quanto in loro assenza viene meno la possibilità di accedere alla Struttura e ai Corsi previsti nei vari Progetti
proposti. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la mancata iscrizione e l'esclusione della persona
dai progetti e dai corsi.
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•

•

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati a: Studio Commerciale Dott.ssa
Pasqualina Serra. La loro diffusione può essere predisposta presso l’Associazione di Promozione Sociale che
garantisce la copertura assicurativa e presso Studio Commerciale Dott.ssa Pasqualina Serra via Coppino 22
C/o Piazza Corte Santa Maria – 07100 Sassari, esclusivamente per finalità di natura contabile e fiscale ai fini
della revisione dei conti.
Destinatari o categorie dei destinatari dei dati personali: I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
o Dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati, ai
quali sono state fornite autorizzazioni specifiche. Gli autorizzati hanno diversi livelli di accesso a
seconda delle specifiche mansioni;
o Altri soggetti che prestano la loro opera come volontari regolarmente iscritti come Soci
Simpatizzanti, vincolati con lettera formale da essi controfirmata ai fini dell’assunzione di
responsabilità dell’utilizzo e gestione dei dati;
o Autorità Giudiziaria e/o autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
o Legali incaricati dalla FLPM ad intervenire in controversie/contenziosi in cui la stessa è parte.
I suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi di legge
ma sempre nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi.

•

I suoi dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non
saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

•

Diritti dell’interessato: 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; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

•

•

I dati suindicati, in base a quanto previsto dall’art.2-undecies, comma 1 lett.f) del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Codice Privacy) non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa
derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza della persona/dipendente
La informiamo che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a FONDAZIONE LORENZO PAOLO
MEDAS PER L’EVOLUZIONE SOCIALE, ARTISTICA E CULTURALE ONLUS ETS all'indirizzo postale della sede
legale – VIA PIETRO MAROGNA 18 - 07100 SASSARI o all’indirizzo mail flpm.onlus@gmail.com o alla PEC
flpmpec@pec.it

