
INFORMATIVA PRIVACY CAMPAGNA ABBIAMO RISO 

 

1. Premessa 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), Le 

forniamo le informazioni richieste sul trattamento dei dati personali che La riguardano 

(“Dati”). 
2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Dati che La riguardano è Associazione Francesco Realmonte 

Onlus, con sede legale in Via Monte Leone 4, 20149 Milano, tel. (+39) 02 7234.3044 (di 

seguito anche il “Titolare”). 
4. Categorie di dati personali 

Tra i Suoi Dati soggetti a trattamento rientrano: Nome e Cognome, Indirizzo email e telefono 

(dati obbligatori), Domicilio (dato facoltativo per l’ipotesi in cui la scelga la modalità di 

spedizione a casa). 
5. Finalità del Trattamento 

Il Trattamento dei Suoi Dati potrà avvenire per le finalità connesse allo svolgimento delle 

attività di raccolta fondi e sensibilizzazione realizzate dal Titolare nell’ambito della 

campagna Abbiamo riso per una cosa seria (di seguito anche la “Campagna”) e in 

particolare per  

- consentirle l’accesso, previo appuntamento, presso la sede di Via San Vittore 43 per 

ritirare il riso da lei ordinato; 

- ricevere il riso presso il suo domicilio qualora abbia scelto tale modalità di consegna; 

- ricevere notizia a mezzo mail di future iniziative connesse alla campagna. 
6. Base giuridica del Trattamento 

La base giuridica del Trattamento è costituita dal Consenso da Lei prestato all’atto di 

compilazione del modulo di richiesta dati. Il conferimento dei Dati per le finalità sopra 

descritte è facoltativo, ma eventuale rifiuto al Trattamento ovvero il mancato, inesatto o 

parziale conferimento dei Dati potrebbe dare luogo all’impossibilità di ricevere le relative 

informazioni. Il Consenso potrà essere in ogni momento revocato mediante richiesta di 

cancellazione dalla Newsletter o altra richiesta scritta. 
7. Raccolta Dati e Modalità di Trattamento  



I Dati personali che la riguardano verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e 

telematica, nonché inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi 

venirne a conoscenza, dipendenti del Titolare e relativi collaboratori, stagisti e addetti ai 

lavori. Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, 

raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle 

disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati 

nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
8. Termine del Trattamento  

I Suoi Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge 

o regolamenti. Essi saranno inoltre conservati presso la sede del Titolare per i 12 mesi 

successivi alla compilazione del modulo di richiesta dati: decorsi i 12 mesi i Suoi Dati 

saranno cancellati salvo che lei espressamente accetti di continuare a ricevere informazioni 

relative alla campagna per ulteriori 12 mesi.  

9. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 
1. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, 

l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 del GDPR; 

2. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il 
perseguimento legittimo dell’interesse del Titolare; 

3. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui 
all’art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli 
ad altro Titolare senza impedimenti; 

4. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
5. Proporre reclamo all’Autorità di controllo competente 

 
 


