E N TE M O R A L E

F ONDAZIONE G ESÙ D IVINO O PERAIO
RICONOSCIUTA CON D.P.R. N. 96 DEL 12.02.1962

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR)
- CASE PER FERIE FONDAZIONE GESÙ DIVINO OPERAIO (di seguito “FONDAZIONE GDO”), C.F. 01064580374, P.Iva: 03536701208, con sede legale in Bologna (BO), via M.E. Lepido n. 196, è tenuta a fornirle precise informazioni sul trattamento dei suoi dati
personali e sui diritti a lei spettanti, come previsto degli artt. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in
merito al trattamento dei suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
1. Chi tratta i suoi dati personali?
FONDAZIONE GDO è il Titolare del trattamento, quindi è il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento
dei suoi dati personali e gli strumenti da utilizzare per la loro gestione.
2. Perché vengono trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali, in qualità di “beneficiari”, da lei liberamente forniti, sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge per le
seguenti ragioni:
FINALITA’
a) Esecuzione delle prestazioni previste dal soggiorno presso le Case per Ferie in forza del contratto di prenotazione
concluso con i beneficiari;
b) Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi per
l’adempimento degli obblighi di legge.
c) Raccolta ed elaborazione dei dati ai fini dell’invio di comunicazioni attinenti ai soggiorni presso le Case per Ferie
ed informazioni sulle attività promosse da Fondazione GDO

BASE GIURIDICA
Tale trattamento è basato sull’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art.6, lett. b) del Regolamento
Tale trattamento è necessario per assolvere agli obblighi di legge
Tale trattamento è basato sul legittimo interesse del titolare ai
sensi dell’articolo 6.1(f) del Regolamento.
Salvo sempre il diritto di cancellazione automatica
dall’informativa inviata.
Salvo sempre il diritto di cancellazione dall’informativa inviata.

L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per le finalità descritte alle lettere a) e b) impedisce a Fondazione GDO
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale, il suo corretto svolgimento e la corretta esecuzione dei connessi adempimenti di legge.
La mancata concessione del consenso in relazione alle finalità di cui alla lettera c) impedisce a Fondazione GDO di eseguire unicamente tali attività.
3. Che tipo di dati le vengono richiesti?
Per le finalità sopra esposte e per l’erogazione delle prestazioni richieste, Fondazione GDO le richiederà di fornire i seguenti dati: Dati anagrafici; Dati di contatto e recapiti e Dati di pagamento;
Qualora per le prestazioni lei richieste la Fondazione avesse la necessità di trattare categorie particolari di dati personali
c.d. “sensibili”, il trattamento sarà sempre finalizzato alla fruizione dei servizi richiesti alla Fondazione e non necessita di
consenso in quanto rientrante nell’esenzione di cui all’articolo 9 lettera d) Regolamento UE 2016/679, GDPR e dal Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1
del d.lgs. 10 agosto 2018, n. (rif. Registro dei provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019).
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4. Come trattiamo i suoi dati?
I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero mediante il
loro inserimento nel sistema informatico che gestisce le prenotazioni), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Fondazione GDO si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte
di terzi non autorizzati.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza:
Per le finalità descritte al punto 2 i suoi dati personali saranno trattati da Fondazione GDO e dai soggetti autorizzati al
trattamento e perciò vincolati alla riservatezza.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai seguenti destinatari: terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, compresi servizi informatici.
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede di Fondazione GDO.
Inoltre, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.
6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento delle finalità indicate al punto 2, in ogni caso la documentazione sarà conservata per un periodo massimo di dieci anni, salvo contenzioso
o ulteriori necessità legittime sopraggiunte.
In ogni caso Fondazione GDO e i Responsabili da questi nominati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo
ulteriore, unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che la stessa prevedrà, provvedendo
alla loro cancellazione una volta terminato tale periodo.
7. Trasferiamo i suoi dati personali verso paesi extra UE?
Fondazione GDO non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
8. Quali sono i suoi diritti?
La legge le attribuisce specifici diritti, che Fondazione GDO le consentirà di esercitare in ogni momento, ossia:
 conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso);
 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge in capo a Fondazione GDO;
 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei suoi dati;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
 essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto presso la sede di Fondazione GDO o
mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo: privacy@fondazionegdo.it
Le ricordiamo che lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata
nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

FIRMATO FONDAZIONE GDO
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