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Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

  
   La presente per informarla che i dati personali da Lei forniti a Opera Sociale Avventista Onlus saranno trattati secondo 

quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e 
dal “Regolamento UE 2016/679” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali con le modalità e le finalità sotto riportate: 

 
1. Identità e dati di contatto dei Titolari del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Opera Sociale Avventista Onlus (in seguito Titolare) con sede legale in Lungotevere 
Michelangelo, 7 – 00192 Roma - Tel. 063609591 - E-mail: privacy@avventisti.it  
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La informiamo che suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
A. I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 

e tutela della riservatezza, esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda.  
B. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle procedure burocratiche, legislative, amministrative, legali in 

riferimento al bando con finalità di finanziamento. 
C. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa bando con finalità di finanziamento saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. 

D. Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; 
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad 
erogare il servizio richiesto. 

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europe 
679/2016. Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle finalità sopra riportate, deve, pertanto, considerarsi 
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto 
interessato al bando con finalità di finanziamento organizzato dal Titolare. 
 
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso  

I suoi dati per le finalità sopra riportate potranno essere comunicati al ns. personale nell’ambito della normale 
conduzione dell’attività aziendale e anche a:  

- soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge  
- responsabili esterni e a tutti gli incaricati nominati dal Titolare  

I dati trattati non saranno diffusi.  
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al trattamento è disponibile contattando il Titolare.  
 
4. Categorie di dati oggetto di trattamento  

Le tipologie di dati trattati sono:  
   Nome, cognome  Ragione Sociale  Codice fiscale/P.IVA            
   E-mail    Recapito Telefonico Estremi identificativi di rapporti bancari  

Documenti d’identità Indirizzi Personali   
 
5. Modalità del trattamento e Periodo di Conservazione 

In relazione alle riportate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti 
manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei 
che su ogni altro tipo di supporto idoneo.   
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni.  
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  
 
6. Diritti dell'Interessato 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati: 

a)  Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano e, in 
tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, 
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o 
limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato. 

b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per “limitazione” si 
intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. 

d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di un 
contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che La 
riguardano. 

e) Revoca del consenso al trattamento per finalità indicate all’art. 3; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun 
modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca.  

f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente in base alla Sua residenza abituale, al 
luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei 
dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.  

 
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese 
dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di 
ulteriori 2 (due) mesi I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento 
mediante i canali di contatto indicati al punto 1. della presente informativa.  
 
Luogo, data 
 
_____________________________________________ 
 
 
Il Titolare del trattamento       Per presa visione  
Opera Sociale Avventista Onlus        (timbro e firma) 

     
                    _______________________________________ 

  
         

 
 
 

 

 


