Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo con le
disposizioni legislative della normativa applicabile e con gli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1.- Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori
Conventuali (C.F. 80002810549), con sede in Assisi (PG), P.zza S. Francesco n. 2, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e-mail privacy@sanfrancescoassisi.org.
2.- Tipi di dati trattati
DATI PERSONALI COMUNI DELL’UTENTE

es. dati anagrafici, di contatto, reddituali, bancari.

Custodia Generale del Sacro Convento tratterà questi dati nel rispetto della normativa applicabile, assumendo
che siano riferiti a lei o a terzi soggetti che la hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad
un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. Rispetto a tali ipotesi (conferimento di dati di terzi)
lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.
In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a Custodia Generale del Sacro Convento da
terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo del Sito in violazione della
normativa applicabile.
3.- Finalità e base giuridica di trattamento
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
Finalità del trattamento
Erogazione di somme a sostegno di
persone bisognose che facciano
richiesta compilando il form.

Base giuridica

Tipologia di dati

Dare riscontro ad una Dati personali comuni
richiesta dell’interessato; (dati anagrafici e di
Adempimento di un
contatto).
obbligo di legge.

Accertare, esercitare o difendere un Trattamento legittimo dei Dati personali comuni.
diritto in sede giudiziaria, o quando le
dati ai sensi della
Autorità giurisdizionali esercitino le
normativa vigente.
loro funzioni giurisdizionali.

Obbligatorio o Conseguenze del rifiuto
facoltativo
Obbligatorio.
Impossibilità di inviare
la richiesta.

Obbligatorio.

Impossibilità di inviare
la richiesta.

4.- Processi decisionali automatizzati, profilazione
Nel trattamento dei dati personali svolto per le finalità di cui alla presente informativa non vengono applicati
processi decisionali automatizzati.
5.- Destinatari dei dati personali
Dei dati personali potranno venire a conoscenza:
- persone autorizzate dal Titolare del trattamento al trattamento dei dati personali che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del
Titolare);
- enti pubblici (es. Amministrazione finanziaria e/o Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la
documentazione fiscale relativa agli acquisti);

- professionisti e società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto
del Titolare del trattamento (es. commercialista, avvocato);
- istituti di credito o assimilati per la gestione dei servizi di pagamento;
- incaricati della manutenzione del sito web e/o dei sistemi informatici del Titolare del trattamento, il
cui intervento è necessario per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito, che agiscono in qualità di responsabili
del trattamento;
- autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa
Applicabile.
I dati non sono soggetti a diffusione.
6.- Trasferimento di dati verso un paese terzo
I dati non vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
7.- Tempi di conservazione dei dati
I dati personali inviati mediante la compilazione del form suesteso vengono raccolti al solo fine
dell’erogazione di somme di denaro a persone bisognose che ne fanno richiesta, previa verifica dei requisiti e
fino ad esaurimento fondi.
I dati di coloro che riceverenno erogazioni verranno conservati per il tempo richiesto dalla normativa fiscale.
I dati di coloro che non riceveranno alcuna donazione verranno conservati fino a quando saranno esautiti i
fondi da distribuire.
Per maggiori informazioni la invitiamo a contattare il Titolare del trattamento utilizzando i contatti di cui al
punto 1.
8.- Diritti dell'interessato
Nella sua qualità di interessato relativamente al trattamento dei suoi dati personali ha diritto di:
- accedere ai dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR);
- ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta (artt. 21 GDPR);
- alla portabilità dei dati, ossia a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano forniti al titolare del trattamento (art. 20 GDPR).
In taluni casi l’esercizio dei diritti potrà essere limitato ai sensi dell’art. 23 GDPR.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento a mezzo e-mail utilizzando gli indirizzi suindicati.
10.- Reclami
Nel caso in cui ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede
abitualmente o lavora ovvero del luogo dove si è verificata la presunta violazione.
In Italia l’autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma, Piazza
Venezia n. 11, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.
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