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INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET - INFORMATIVA FORM BIGLIETTI DIGITALI SOLIDALI 
 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento sono i suoi dati personali quali dati identificativi ed anagrafici 
(nome e cognome, codice fiscale) nonché di contatto (indirizzo civico, indirizzo e-mail, numero di telefono). 

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
1) Piccola Casa della Divina Provvidenza, Via S.G. Cottolengo, 14 - 10152 Torino, Partita IVA 01538340017, 
contattabile telefonicamente allo 011.5225610 o alla mail ufficioprivacy@cottolengo.org; 
2) Fondazione Cottolengo ONLUS, Via S.G. Cottolengo, 14 - 10152 Torino, Partita IVA/CF 97656390016, 
contattabile telefonicamente allo 011.5225610 o alla mail ufficioprivacy@cottolengo.org 

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. Diversamente, l’indirizzo e-mail del destinatario della e-card è stato da lei comunicato.  

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:  
Il trattamento dei Suoi dati da parte di Fondazione Cottolengo ONLUS, raccolti ed archiviati in relazione alla 
compilazione del presente form, ha come base giuridica: 

• L’esecuzione del servizio di erogazione della e-card in favore del destinatario da Lei indicato 

• Adempimento di obblighi contabili (Art. 6.1, lett. C) GDPR): invio di informative e ricevute fiscali 
deducibili. 

Inoltre, da parte di Piccola Casa della Divina Provvidenza, il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il 
Suo consenso per il perseguimento della seguente finalità: invio di comunicazioni per rimanere aggiornati 
sulle attività organizzate dal Titolare per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali e/o attraverso 
supporti cartacei. 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate i Suoi dati potranno essere 
comunicati, se del caso, ad altri soggetti connessi alle attività di trattamento, interni ed esterni al Titolare, quali 
dipendenti ed assimilati, partner, società di consulenza, aziende private. I Suoi dati non saranno in alcun modo 
oggetto di diffusione. 

+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi 
terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

+ 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

+ 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, 
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a 
un’autorità di controllo 

+ 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: la informiamo che il conferimento dei Suoi dati per le finalità legate alla 
donazione ed agli adempimenti contabilità è obbligatoria mentre per la finalità di cui al punto D.1, il mancato 
conferimento dei dati non pregiudica in alcun modo l’invio del servizio richiesto. 

+ 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi del GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

L. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O. : il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail 
all’indirizzo cottolengo@segnalazionidpo.it 

. 

M. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: non sono previsti processi decisionali automatizzati  

 


