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INFORMAZIONI

Le seguenti informazioni sono rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (d’ora in poi «Regolamento»).
1. Titolare

Il titolare del trattamento per la gestione e l’esecuzione delle attività specificate al punto successivo è la Società Cooperativa Sociale ONLUS Spazio Aperto Servizi (d’ora in poi «Titolare»)
con i seguenti recapiti:
• sede legale: via Francesco Olgiati 26 a Milano (MI);
• numero di telefono: 02 423 2477 e 02 425 527;
• indirizzo PEC: legal@pec.spazioapertoservizi.org.
2. Finalità e base giuridica del consenso

Il «Titolare» tratterà i Suoi dati personali:
1. per gestire tutte le fasi connesse alla donazione, come le attività strumentali (comunicazioni
sui versamenti e attestazioni di versamento) e le attività richieste dalla normativa fiscale,
civilistica ed amministrativa. Il trattamento per queste finalità si basa sul rapporto instaurato tra il «Titolare» e l’interessato relativo al sostegno ed all’adempimento di obblighi legali da parte del «Titolare». Il conferimento di tutti i dati necessari a gestire la donazione è
obbligatorio ed in mancanza sarà impossibile gestire tale forma di supporto.
2. Per inviarLe richieste di donazioni e informazioni sui progetti di «Titolare», analoghi a
quello per cui ha effettuato la donazione. La base giuridica di questo trattamento si basa sul
legittimo interesse da parte di «Titolare» e, pertanto, non richiede il consenso dell’interessato, posto che l’interessato vi si possa opporre in qualsiasi momento.
3. Destinatari dei dati personali

I dati personali e sensibili saranno trattati da personale autorizzato di «Titolare» e non saranno
oggetto di diffusione.
Potranno essere trattati da soggetti esterni a «Titolare», in qualità di responsabili del trattamento adeguatamente istruiti da «Titolare», che svolgono attività di gestione di newsletter e
gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web.
4. Periodo di conservazione dei dati

Per le finalità espresse al punto 2.1 saranno conservati fino alla conclusione del rapporto instaurato e nei termini e limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali.
Per le finalità espresse al punto 2.2 i dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del
diritto di opposizione da parte dell’interessato; in mancanza, essi saranno conservati fintanto
che «Titolare» prosegua la propria attività di raccolta fondi.

5. Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15
a 22 e 7 del RGPD, come di seguito elencati e in quanto non incompatibili con obblighi derivanti
dalla legge o da norme imperative:
• accesso ai dati e loro rettifica e aggiornamento;
• cancellazione (oblio) dei dati e loro portabilità;
• opposizione al trattamento e sua limitazione;
• revoca del consenso, ove sia la base giuridica del trattamento.
Per esercitare tali diritti potrà contattare la Soc. Coop. Soc. Onlus Spazio Aperto Servizi all’indirizzo di posta elettronica privacy@spazioapertoservizi.org, o al numero di telefono 024232477, o inviando una racco-mandata AR a Soc. Coop. Soc. Onlus Spazio Aperto Servizi via
Francesco Olgiati 26 - 20143 Milano o una PEC all’indirizzo legal@pec.spazioapertoservizi.org.
Qualora l’interessato ritenga che non abbia potuto esercitare i suoi diritti, può presentare un
reclamo al garante della privacy (art. 77), utilizzando il modulo appositamente messo a disposizione sul relativo sito.

