
 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

BENEFICIARI 

 

La Fondazione Comunitaria del VCO, Titolare del trattamento, informa che per poter accettare e gestire le 

donazioni ricevute è necessario il trattamento di alcuni dati personali del donatore. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali raccolti e che formano 

oggetto di trattamento da parte della Fondazione Comunitaria del VCO, Titolare del trattamento, il soggetto 

interessato è informato di quanto segue. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e soprattutto di tutela della 

riservatezza dei dati personali e dei diritti dell’interessato al trattamento. 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento dei dati è diretto esclusivamente all’espletamento da parte della Fondazione dell’attività 

istituzionali e quindi per le finalità di gestione amministrativa e operativa, per l’attività di solidarietà, di 

concessione di contributi, di gestione di elenchi, di raccolta fondi. I dati sono quindi trattati per la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, l’elaborazione, l’utilizzo, la consultazione, la conservazione, la cancellazione, la 

distribuzione e la sicurezza e la tutela. 

 

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO. 

I dati sono trattati sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o telematici, con logiche e modalità 

strettamente connesse con le finalità di cui al punto 1 e sempre in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati personali in ottemperanza alla vigente normativa. 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento dei dati è per i beneficiari di contributo obbligatorio, per poter procedere con l’erogazione. 

 

4. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI. 

Il trattamento dei dati è svolto direttamente dalla Fondazione, tuttavia rispettando i limiti della finalità di cui al 

punto 1, i dati possono essere comunicati a soggetti incaricati del trattamento dalla Fondazione: 

 

- collaboratori, dipendenti della Fondazione; 

- studi di commercialisti e i consulenti preposti alla tenuta della contabilità; 

- altre autorità istituzionali in caso di adempimento di eventuali obblighi di legge; 

- società/consulenti che coadiuvano la Fondazione nella redazione del documento di Bilancio dell’Ente. 

 

Sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto 1, e in una forma sintetica, i dati possono essere diffusi 

agli organi di stampa e pubblicati sul sito internet della Fondazione per presentare le attività della Fondazione ed 

illustrare, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza, la raccolta fondi dell’anno in corso. Il donatore può 

sempre opporsi alla diffusione dei suoi dati e chiedere che gli sia garantito l’anonimato. 

 

5. INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO. 

Con l’espresso consenso dell’interessato, i dati sono trattati per l’invio di newsletter o di altro materiale 

informativo con aggiornamenti sulla attività della Fondazione: l’interessato può in ogni momento chiedere la 

cessazione di tale utilizzo, rivolgendosi ai recapiti indicati al successivo punto 6. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e ss del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ad esempio, accesso, 

cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento: 

Fondazione Comunitaria del VCO, S.S. Sempione, 4 28831 Baveno (VB) – c.f. 93086470034 – telefono/fax 

0323/557658 – info@fondazionevco.it 

 

 


