
 

Informativa sulla Privacy e Protezione dei dati personali 

 

La privacy e la protezione dei dati personali dei nostri visitatori costituiscono per 

Portofranco Milano Onlus un valore da tutelare in conformità alle previsioni di legge. 

Attenendosi all’attuale normativa italiana che regola il tema della privacy 

(D.Lgs.196/2003) Portofranco Milano Onlus prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, La informiamo che i dati personali da lei 

spontaneamente conferiti saranno trattati da Portofranco Milano Onlus, sia 

manualmente che con il supporto di strumenti informatici, per le finalità istituzionali 

delle medesime nell’ambito delle attività e dei servizi per i quali sono stati rilasciati e 

saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 

 

I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e non saranno 

mai oggetto di comunicazione e/o diffusione. 

Utilizzo di immagini (liberatoria) (acquisizione del consenso dell'interessato vedi art. 

23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003). 

Autorizza la ripresa delle immagini video/fotografiche effettuate da personale 

incaricato dall'associazione Portofranco Milano Onlus nell'ambito dello svolgimento 

delle proprie attività e di manifestazioni  di carattere  pubblico (ad esempio in 

occasione di momenti di festa, ricreazione, attività sportive, conferenze, mostre) e la 

pubblicazione delle stesse al solo scopo della diffusione e della promozione 

dell'Associazione all'interno di brochure, manifesti o di altro materiale idoneo alla 

divulgazione, mass media, social network e sul sito ufficiale di Portofranco: 

www.portofranco.org. 

Dichiara di essere stato informato e di accettare che non avrà nulla a pretendere dagli 

Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né 

per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all'utilizzo della immagine. 



 

Il titolare del trattamento è Ass. Portofranco Milano Onlus, Viale Papiniano 58 - 20123 

Milano nella persona del suo Legale Rappresentante. 

 

In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, potrà conoscere quali sono i 

suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro 

utilizzo; ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di 

chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Ass. Portofranco Milano 

Onlus con sede in Viale Papiniano, 58 – 20123 Milano o a info@portofranco.org 

 

Il presidente dell’Associazione 

Dott. Emmanuele Forlani 
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