
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE  2016/679 

 

Il Titolare del trattamento è ProgettoMondo Movimento Laici America Latina Onlus che ha sede in Viale Palladio 

16 37138 – Verona con C.F. 80154990586. Il Rappresentante del Titolare è Mario Mancini C.F. 

MNCMRA64C25H703W Presidente e Legale Rappresentante di ProgettoMondo Mlal di seguito indicato come 

“Titolare”. 

 

Il Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, di seguito Regolamento, 

attraverso un Responsabile del trattamento allo scopo opportunamente delegato La informa che in relazione al Suo 

interesse l’Associazione potrà svolgere trattamenti utilizzando i dati personali che La riguardano per gli scopi di 

seguito specificati. 

 

Saranno trattate le seguenti tipologie di dati: 

I dati personali, appartenenti alle varie categorie previste (comuni, sensibili, sanitari, giudiziari), anche di terzi, 

potranno essere da Lei liberamente forniti o essere acquisiti dal Titolare nel corso delle attività proprie dei rapporti 

con l’Associazione. 

Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i potenziali dati 

dell’interessato riconducibili all’art. 4 del Regolamento. 

 

I trattamenti dei dati saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) Gestione dei rapporti tra le parti, degli obblighi fiscali e di ogni altra operazione relativa al conseguimento delle 

finalità istituzionali della Associazione; 

b) Comunicazioni in merito alla vita associativa e alle attività proprie dell’Associazione; 

c) Comunicazione di informazioni e richiesta di adesione a future campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi 

dell’Associazione; 

d) Redazione di pubblicazioni a cura della Associazione nell’ambito delle proprie attività e messe a disposizione 

anche attraverso i propri canali di comunicazione, dei servizi sociali di Enti pubblici e privati. 

 

Il trattamento dei dati sarà svolto con le seguenti modalità: 

Il trattamento sarà effettuato manualmente o con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti interni o 

esterni a ciò appositamente incaricati. 

I trattamenti saranno svolti con modalità atte a garantire la conservazione e la protezione delle informazioni che La 

riguardano. 

 

Obbligatorietà del conferimento dei dati: 

I dati richiesti ed i trattamenti di cui al punto a) sono obbligatori per una corretta e completa gestione del Suo 

rapporto col Titolare. Non sarà richiesto consenso ai sensi dell’Art.6 punto b del Regolamento. 

I dati ed i trattamenti di cui ai punti b), c) e d) sono soggetti ad esplicito consenso da parte Sua e non comportano 

l’impossibilità di gestire i Suoi rapporti con la Associazione. 

L’eventuale non comunicazione o la comunicazione errata o non completa di una delle informazioni necessarie, 

potrebbe determinare: 

- L’impossibilità del Titolare di garantire il rispetto dei patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 

- La possibile mancata corrispondenza dei risultati agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa; 

- L’impossibilità del Titolare a gestire i Suoi rapporti con l’Associazione. 

 

I dati saranno conservati con le seguenti modalità: 

I dati saranno conservati presso il Titolare per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 

i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il 

tempo previsto dalle norme di riferimento e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 

l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione dei rapporti tra le parti, con garanzia di tutela dei diritti 

dell’Interessato. 



Qualora abbia espresso consenso esplicito per i trattamenti di cui b), c) e d) i suoi dati saranno conservati per un 

tempo massimo pari a cinque anni dalla presente comunicazione o dall’ultimo rinnovo 

dell’adesione/interesse/partecipazione alla vita associativa o alle attività proprie dell’Associazione. In merito lei 

potrà esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento. 

 

I Suoi diritti e responsabilità: 

Lei potrà richiedere di esercitare i Suoi diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento, rivolgendosi 

al titolare del trattamento per: 

- conoscere quali dati siano in possesso del Titolare e verificarne le modalità di trattamento; 

- chiederne la rettifica qualora non corretti; 

- richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti per legge al Titolare; 

- può limitare l’accesso dei dati; 

- può opporsi al trattamento; 

- può esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di Legge, per trasferirli ad altro Titolare, 

se tecnicamente possibile; 

- opporsi alla profilazione automatica dei suoi dati. 

Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i 

propri diritti e libertà 

Ai sensi dell’Art.77 del Regolamento Lei potrà proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei 

dati a Suo giudizio avvenga contro le disposizioni vigenti in materia. 

 

Revoca del consenso: 

L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, fermo restando l’obbligo 

per il Titolare di continuare a detenere i dati a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti. 

 

Richieste al Titolare: 

Ogni Sua richiesta in merito al trattamento dei dati riguardanti il Suo rapporto col Titolare potrà essere avanzata al 

responsabile del trattamento attraverso l’ufficio preposto con una semplice mail all’indirizzo privacy@mlal.org o 

al numero telefonico 045 8102105. 

Ogni informazione in merito ai Responsabili nominati sono disponibili presso il Titolare. 

 


