
INFORMATIVA PRIVACY E 

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 

1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito 
denominato "Codice"), Gĕnĕras Foundation Onlus (di seguito denominata "Fondazione"), con sede in 
(20158) Milano (Mi), Via Durando, n. 39, CF: 97717730150 in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, 
al momento dell’iscrizione al webinar informativo “L’esperienza di una nuova scuola alle porte di Milano” che si 
terrà in data 10 febbraio alle ore 18:00, attraverso la compilazione della scheda di registrazione. 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 fornire tutte le comunicazioni riguardanti l’evento informativo “L’esperienza di una nuova scuola alle 
porte di Milano”; 

 condivisione dei dati da parte della Fondazione con altre organizzazioni e/o consulenti specialisti; 

 ottenere informazioni statistiche; 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare 
prove tecniche e/o di verifica. 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, e/o 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Alcuni dati richiesti per la registrazione sono obbligatori e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
di registrarsi ed inviare progetti che richiedono una valutazione per il conferimento della borsa di studio. 
In modo analogo la mancata comunicazione di alcuni dati, eventualmente richiesti per la sottoscrizione di 
servizi online, può comportare l’impossibilità di fruire dei servizi messi a disposizione dalla Fondazione. 
I dati di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente. 
Il soggetto che effettua la registrazione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, consapevole che in 
assenza di tale consenso la registrazione, la sottoscrizione dei servizi offerti ed eventuali erogazioni, non 
potranno aver luogo. 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai membri del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione ed eventualmente da consulenti e/o organizzazioni specialisti e, in particolare, dal 
Responsabile del Trattamento, Dott.ssa Michela Calvelli, esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 
(Finalità del trattamento).  

7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si trascrive: 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132%22%20%5Cl%20%22art_13


7.1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

7.2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:   
a. dell’origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.  

7.3 L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

7.4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Gĕnĕras Foundation Onlus, con 
sede in (20158) Milano (Mi), Via Durando, n. 39 CF: 97717730150.  Gĕnĕras Foundation Onlus ha designato 

quale Responsabile del trattamento, Dott.ssa Michela Calvelli. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di 
esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro 

si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Gĕnĕras Foundation Onlus, se possibile 
a mezzo di e-mail: info@generas.it. 
 
Tutto ciò premesso, Le 

CHIEDIAMO 
 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, di manifestare il Suo consenso al trattamento di detti dati personali. 
Spuntando l'apposita casella nella compilazione del presente formulario attesta il proprio libero consenso 
affinché il/la Titolare e/o il/la Responsabile procedano al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro 
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate.  
 

 


