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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
per comunicazioni e sostegno a Portofranco 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE 
(aggiornamento 25/02/19) 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I suoi dati personali, sono utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di protezione dei dati stabiliti dal Regolamento EU 
2016/679 (GDPR) e della legislazione nazionale vigente. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Portofranco Milano con 
sede in Viale Papiniano n° 58, MILANO. 

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non inclusi in una banca dati.  
 
DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali raccolti sono inerenti: 
- dati identificativi: 

o nome e cognome delle persone fisiche 
o recapiti per renderne possibile il reperimento, come indirizzo, numero di telefono, e-mail; 

- dati bancari (numero carta di credito, numero conto corrente, ecc) e fiscali strettamente necessari per la gestione di eventuali 
donazioni, ove necessari. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti: 
1. Invio da parte dell’Associazione di comunicazioni e informazioni sulle proprie attività, comprese le modalità per sostenerle 

attraverso donazioni, e su quella di altri enti/organizzazioni aventi fini educativi, sociali, scolastici, di solidarietà, di orientamento 
e lotta alla dispersione scolastica, strumentali al perseguimento dei fini istituzionali di Portofranco, tramite mezzi di 
comunicazione elettronici e / o cartacei 

2. Gestione amministrativa e fiscale di eventuali donazioni per il sostegno delle attività di Portofranco. 
 

BASE GIURIDICA 
L’Associazione tratta i dati facoltativi relativi alle finalità n° 1 in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della 
presente informativa e in relazione alle modalità e finalità descritte. Tale consenso potrà essere successivamente limitato o negato 
attraverso l’invio di una comunicazione a info@portofranco.org. 

Non è necessario il consenso per la finalità n°2 in quanto il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quando necessari 
all’Associazione per esigenze fiscali/di contabilità e per adempiere ad obblighi di legge. L’eventuale rifiuto o revoca del trattamento 
dei dati comporta l’impossibilità di procedere al processo di donazione. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che i dati verranno trattati in forma mista – elettronica e cartacea. 

Potranno accedervi, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti designati dal Titolare che potranno effettuare operazioni di 
consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra operazione, anche automatizzata, nel rispetto delle disposizioni di legge 
necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati 
nel rispetto delle finalità dichiarate. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a persone e/o organizzazioni, anche esterne, che prestano servizi 
per conto del titolare. Tra questi (*) si indicano per maggiore chiarezza: partner tecnologici/organizzativi, società di consulenza, studi 
professionali, autorità competenti e/o organi di vigilanza per l’espletamento di obblighi di legge, pubbliche amministrazioni per i loro 
fini istituzionali, professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali, istituzioni (pubbliche 
e private) che erogano fondi, istituti bancari. 
(*) L’elenco dei responsabili esterni con ulteriori dati utili alla identificazione è disponibile presso il Titolare del trattamento dei dati. 
È possibile la comunicazione dei dati per il trattamento degli stessi all’esterno dell’Associazione solo per le finalità su indicate a 
soggetti terzi che operano sia intra UE che extra UE (in tale ultimo caso, sarà comunque garantito un livello di protezione adeguato 
dei dati). Non è prevista la diffusione di dati personali se non in forma aggregata, anonima e non intellegibile.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati relativi alla finalità n° 1 (comunicazioni e informazioni) sono conservati fino alla revoca del consenso. 
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I dati relativi alla finalità n° 2 (gestione di donazioni) sono conservati per il tempo richiesto dalla normativa vigente. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
- di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; 
- di revoca; 
- alla portabilità dei dati; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 

elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
- di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
rivolgendosi a Portofranco Milano, Viale Papiniano n° 58 Milano o inviando una e-mail a info@portofranco.org. 
 
Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati potranno essere comunicate anche verbalmente. 
 
 
 
 
 
 
 


