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ALLEGATO C - I NFORMATI VA PER I L TRATTAMENTO DEI DATI PERS ONALI  

 

Regol a ment o UE n. 2016/679 (i n seguito, “GDPR”)  

 

1. Oggetto del Tratta ment o 

L’ Associ azi one Casa Fa miglia Rosetta ONLUS tratta i dati personali, identificati vi (ad ese mpi o, nome, 

cogno me, ragi one soci ale, indirizzo, telefono, e- mail, riferi menti bancari e di paga ment o) – i n seguit o, “dati 

personali” o anche “dati”) da Lei comunque comuni cati. 

 

2. Fi nalità del tratta ment o 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR) , per le seguenti Fi nalità di Servi zi o: 

- concl udere i contratti per i beni ed i servizi forniti dall’ Associ azi one Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS;  

- ade mpi ere agli obbli ghi precontratt uali, contratt uali e fiscali deri vanti da rapporti con Lei in essere; 

- ade mpi ere agli obbli ghi previsti dalla legge, da un regolament o, dalla nor mati va comunit aria o da un 

ordi ne dell’ Aut orità (come ad ese mpi o i n mat eria di antiriciclaggi o); 

- esercitare i diritti dell’ Associ azi one Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS, ad ese mpi o il diritto di difesa i n 

gi udi zi o; 

B) Sol o previ o Suo specifico e disti nt o consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Fi nalità di Marketi ng: 

- invi ar Le vi a e- mail, posta e/o s ms e/ o cont atti telefoni ci, newsletter, comunicazi oni commerci ali e/ o 

mat eriale pubblicitari o su prodotti o servi zi offerti dal Tit ol are e rilevazi one del grado di soddisfazi one sulla 

qualità dei servizi; 

- invi ar Le vi a e- mail, posta e/ o s ms e/ o cont atti telefonici comuni cazi oni commerci ali e/ o promozi onali di 

soggetti terzi (ad ese mpi o, fornit ori di servi zi, busi ness part ner, altre soci età del Gr uppo). Le segnalia mo che 

se siete già nostri clienti, potre mo i nvi ar Le comuni cazioni commerci ali relati ve a servi zi e prodotti del Tit olare 

anal oghi a quelli di cui ha già usufruit o, sal vo Suo dissenso.  

 

3. Mo dalità di tratta ment o 

Il tratta ment o dei Suoi dati personali è realizzat o per mezzo delle operazi oni indi cat e all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisa ment e: raccolta, registrazi one, organi zzazione, conservazi one, consultazi one, elaborazi one, 

modificazi one, selezi one,  estrazi one, raffront o, utilizzo, interconnessi one,  bl occo, comuni cazi one,  

cancellazi one e distruzi one dei dati. 

I Suoi dati personali sono sott oposti a tratta ment o sia cartaceo che elettroni co e/ o aut omatizzat o.  

Per ciascuna delle fi nalità di tratta ment o di cui sopra, la tabella seguent e specifica il peri odo massi mo di 

conservazi one dei tuoi dati personali, trascorso il qual e non trattere mo pi ù i tuoi dati personali per le anzi dette 

fi nalità. 

 

Fi nalità Peri odo di conservazi one 

Defi ni zi one e gesti one di un’offerta per 

prodotti e/ o servi zi ai quali sei interessat o 

Non pi ù di 10 anni dopo l’offerta 

Gesti one del  rapport o contratt ual e in 

relazi one a prodotti e/ o servizi 
Nei ter mi ni di legge 

Gesti one dei Curricul a i nviati all’azienda Non pi ù di 3 anni dopo l’ulti mo aggi orna ment o 

Occuparci di ogni tua altra richi esta Non pi ù di 3 anni dopo la richi esta 

Invi arti infor mazi oni richi este e/ o rilevanti in relazi one 

ai nostri prodotti e/ o servi zi 

Non pi ù di 10 anni, per i nostri clienti, e 5 anni per i 

pot enzi ali clienti, dall’ulti ma raccolta dei 
dati personali 

Invi o di messaggi pubblicitari personalizzati e 

personalizzazi one dell’esperienza a seconda 
delle specificità e le aspettative del client e 

Non pi ù di 10 anni, per i nostri clienti, e 5 anni per i 

pot enzi ali clienti, dall’ulti ma raccolta del 
consenso 

Mi surare le perfor mance dei nostri servi zi di 

vendita, post-vendita e pubblicitari 

Non pi ù di 5 anni dall’erogazi one del servi zi o 

Condurre sondaggi sulla soddisfazi one dei 

clienti. 

Per la durata del sondaggi o 
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All a fi ne del peri odo del trattament o i suoi dati verranno cancellati o distrutti. 

 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessi bili per le fi nalità di cui all’art. 2. A) (ade mpi menti contratt uali) e 2. B) 

(comuni cazi oni pubblicitarie): 

- a di pendenti e collaborat ori del Tit olare o delle società del Gruppo i n Italia e all’estero, nella loro qualità di 

incaricati e/ o responsabili int erni del tratta ment o e/ o ammi nistrat ori di siste ma;  

- a soci età terze o altri soggetti (a titol o i ndi cati vo, istituti di credit o, st udi professi onali, consul enti, etc.) che 

svol gono atti vità in outsourci ng per cont o del Tit olare, nella l oro qualità di responsabili esterni del tratta ment o.  

 

5. Co muni cazi one dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), l’ Associ azione Casa Fa mi glia Rosetta 

ONLUS potrà comuni care i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organis mi di vi gilanza, Aut orità 

gi udi ziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comuni cazi one sia obbli gat oria per legge per l’espl eta ment o delle 

fi nalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella l oro qualità di aut ono mi titolari del tratta ment o. I Suoi dati 

non saranno diffusi. 

 

6. Trasferi ment o dati 

I dati personali sono conservati su server ubi cati in Italia, all’i nterno dell’ Uni one Eur opea. Rest a i n ogni caso 

inteso che il Tit olare, ove si rendesse necessari o, avrà facoltà di spost are i server anche extra- UE. In tal caso, 

l’ Associ azi one Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS assicura si n d’ora che il trasferi mento dei dati extra- UE avverrà 

in confor mità alle disposi zioni di legge applicabili, previ a sti pul a delle clausol e contratt uali standard previste 

dalla Co mmi ssi one Europea.  

 

7. Nat ura del conferi ment o dei dati e conseguenze del rifi uto di rispondere 

Il conferi ment o dei dati per le fi nalità di cui all’art. 2. A) è obbli gat ori o. In l oro assenza, non potre mo garantir Le 

i Servi zi di cui all’art. 2. A).  

Il conferi ment o dei dati per le fi nalità di cui all’art. 2. B) è i nvece facoltati vo. Il consenso potrà essere dat o 

medi ant e la sott oscrizi one di codesta i nfor mati va. Può qui ndi deci dere di non conferire alcun dat o o di negare 

successi va ment e la possi bilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere ne wsl etter, 

comuni cazi oni commerci ali e mat eriale pubblicitari o inerenti i prodotti ed i servizi offerti dall’ Associ azi one 

Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS.  

Conti nuerà comunque ad avere diritto ai Servi zi di cui all’art. 2. A).  

 

8. Di ritti dell’i nteressato 

Nell a Sua qualità di interessat o, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisa ment e i diritti di:  

i. ottenere la confer ma dell' esistenza o meno di dati personali che La ri guardano, anche se non ancora 

registrati, e la l oro comuni cazi one i n for ma i ntelligi bile; 

ii. ottenere l' indi cazi one: 

i. dell' ori gi ne dei dati personali; 

ii. delle fi nalità e modalità del tratta ment o; 

iii. della logi ca applicata i n caso di tratta ment o effett uat o con l' ausilio di strumenti elettroni ci;  

iv. degli estre mi i dentificati vi del titolare, dei responsabili e del rappresent ant e desi gnat o ai 

sensi dell' art. 3, comma 1, GDPR;  

v. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni cati 

o che possono venirne a conoscenza i n qualità di rappresent ant e desi gnat o nel territori o 

dell o St at o, di responsabili o i ncaricati; 

iii. ottenere: 

a. l' aggi orna ment o, la rettificazi one ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazi one dei dati; 

b. la cancellazi one, la trasformazi one i n for ma anoni ma o il bl occo dei dati trattati in vi ol azi one  di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazi one i n relazi one agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successi va ment e trattati; 

c. l' attestazi one che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quant o ri guarda il loro contenut o, di col oro ai quali i dati sono stati comuni cati o diffusi, 
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eccett uat o il caso i n cui tale ade mpi ment o si ri vel a i mpossi bile o comport a un i mpiego di mezzi 

manifesta ment e sproporzi onat o rispett o al diritto t utelato; 

iv. opporsi, in tutt o o i n parte: 

a. per moti vi legitti mi al trattament o dei dati personali che La ri guardano, ancorché perti nenti all o 

scopo della raccolta; 

b. al tratta ment o di dati personali che La ri guardano a fi ni di invi o di mat eriale pubbl icitari o o di 

vendita diretta o per il compi ment o di ricerche di mercat o o di comuni cazi one commerci ale, 

medi ant e l’uso di siste mi aut omatizzati di chi a mat a senza l’intervent o di un operatore medi ant e e-

mail e/ o medi ant e modalità di marketi ng tradi zi onali medi ant e telefono e/ o posta cartacea. Si fa 

present e che il diritto di opposi zi one dell’i nteressat o, espost o al precedente punt o b), per fi nalità di 

mar keti ng dirett o medi ant e modalità aut omatizzat e si estende a quelle tradi zi onali e che comunque 

resta sal va la possi bilità per l’interessat o di esercitare il diritto di opposi zi one anche sol o i n parte. 

Pertant o, l’i nteressat o può deci dere di ricevere sol o comuni cazi oni medi ant e modalità tradi zi onali 

ovvero sol o comuni cazi oni aut omatizzat e oppure nessuna delle due ti pol ogi e di comuni cazi one.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR ( Diritto di rettifica, diritto all’obli o, diritto di 

li mitazi one di tratta ment o, diritto alla portabilit à dei dati, diritto di opposizi one), nonché il diritto di recla mo 

all’ Aut orità Garant e.  

 

9. Mo dalità di esercizi o dei di ritti 

Potrà i n qualsiasi mo ment o esercitare i diritti invi ando:  

- una e- mail all’i ndirizzo privacy @casarosetta.it 

In caso di tali richi este o event uali recla mi i n relazi one a come sono stati trattati i suoi dati personali, può 

comunque i nvi are una mail a pri vacy @casarosetta.it 

Può i noltre i nvi are una e-mail al Responsabile della Prot ezi one dei Dati Personali dell’ Associ azi one Casa 

Fa mi glia Rosetta ONLUS, per qualsiasi aspett o relati vo all’applicazi one i n Associazi one del GDPR,  scri vendo 

a dpo @casarosetta.it . 

 

10. Ti tol arità del tratta ment o 

Il Tit olare del tratta mento dei dati è: l’ Associ azione Casa Fa mi gli a Rosetta ONLUS, con sede in 

Caltanissetta – contrada Bagno snc.  

 

Il sott oscritto: 

 

□Aut ori zza l’ Associ azi one Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS al tratta ment o dei propri dati personali per le 

fi nalità di cui al punt o A) art. 2 della present e i nfor mativa.  

 

 

(fir ma)    

 

 

□ Aut orizza l’ Associ azi one Casa Fa mi glia Rosetta ONLUS al tratta ment o dei propri dati personali per 

le fi nalità di cui al punt o B) art. 2 della present e i nfor mativa.  

 

 

fir ma)    
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