
INFORMATIVA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 
679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.  

La Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli comunica che, per l'invio della 
newsletter che illustra le attività della Fondazione, è titolare di Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi 
del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.  

Finalità e liceità del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:  

• fornire informazioni sui progetti, iniziative ed eventi sviluppati e realizzati dalla Fondazione ULAOP 
- CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli;  

 
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e diritti.  
La liceità del trattamento è basata su: 

• consenso esplicito dell’interessato (ex art. 6.1, lett. a) del GDPR). 

I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà trattare sono i seguenti: 

    a) cognome e nome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono; 

Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate sia non automatizzate 
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da 
disposizioni interne e verrà effettuato da persone autorizzate al trattamento sotto la responsabilità del Titolare. 
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale 
tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto 
alle finalità perseguite.  
I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita accidentale 
o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate. 

Luogo di trattamento 
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede di corso	Unione	Sovietica	220/d - 10134  TORINO.  

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 
conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all'impossibilità alla Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli di inviare la 
newsletter. 

Comunicazione e trasferimento dei dati 
I suoi dati potranno essere trasferiti a società che offrono servizi di invio automatico di newsletter individuati 
dal Titolare del trattamento. I suoi dati non verranno comunicati ad altri soggetti. 

Tempi di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi a tempo indeterminato per le finalità per cui sono stati 
raccolti, salvo richiesta da parte dell’interessato di cancellazione.  
 
Diritti dell’interessato.  

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 
2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato Regolamento. In particolare 



la Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli garantisce e riconosce agli interessati 
l’esercizio dei seguenti diritti: 

- il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;  
- il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;  
- il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa;  

- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se 
sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;  

- Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, 
comma 1 del Regolamento;  

- il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti 
dalla disciplina applicabile. 

L’interessato può esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati. 

Titolare del trattamento 

I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare del Trattamento dei dati 
reperibile presso la sede operativa della Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli 
in corso	 Unione	 Sovietica	 220/d, 10134 Torino - Tel. 011 7910353 o al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@fondazioneulaopcrt.it . 

Titolare del trattamento è Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli, via XX 
Settembre 31 – 10121 Torino - Tel. 011 7910353, e-mail privacy@fondazioneulaopcrt.it . 

Il testo completo del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo 
www.garanteprivacy.it. 

 

Torino, 05/06/2019        
 Fondazione ULAOP - CRT ONLUS  

Un Luogo AmicO dei Piccoli 

  


