INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 D. LGS 196/2003
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili, per le finalità a cui i dati sono destinati.
L’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice sulla Privacy) stabilisce che il
soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo
riguardano.
In particolare, i dati personali raccolti dalla Fondazione Senior Italia Onlus saranno unicamente
quelli da Te forniti al momento iscrizione in qualità di sostenitore della Fondazione e/o
dell’esecuzione della donazione online, per finalità amministrative conseguenti le donazioni nonché
per informare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e volontario; tuttavia, un eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete renderà impossibile il perseguimento delle
suddette finalità.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità manuali ed informatizzate, comunque
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal
citato D. Lgs. 196/2003 e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
I dati saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei. Idonee misure di sicurezza sono
osservate per prevenire perdita e/o distruzione dei dati, usi illeciti o non consentiti ed accessi non
autorizzati. Mantenere la segretezza sui dati personali è una priorità per la Fondazione Senior Italia
Onlus. I dati personali sono privati e confidenziali e, di conseguenza, vengono registrati in un luogo
sicuro e sono accessibili solo al personale autorizzato e appositamente formato al trattamento degli
stessi.
I dati non saranno diffusi e potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato
delle operazioni di trattamento nonché comunicati a soggetti esterni, dotati di esperienza, capacità
tecniche, professionalità ed affidabilità, che svolgono operazioni di trattamento per conto della
nostra Fondazione, per fini connessi e/o strumentali all'erogazione dei servizi di interesse o in
ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne dispongono la comunicazione, sempre nel
rispetto della sicurezza e della riservatezza delle informazioni. Ad esempio, i dati personali saranno
messi a disposizione degli istituti di credito per permettere le transazioni necessarie alla donazione
nonché a coloro che si occupano dello sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici.
La Fondazione Senior Italia Onlus – con sede in Via Orazio 10, 00193 Roma (RM) – è titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.
In ogni momento potrai esercitare i diritti a Te riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.196/2003,
fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per fini di invio di
materiale informativo, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o
Sms), rivolgendoti al titolare al suddetto indirizzo o all’e-mail info@fondazionesenioritalia.it
presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato e completo dei responsabili del trattamento.

