Gruppo Passo Genovese OdV
Trattamento ‘Donazione’
Modulo di consenso web
Contestualmente alla donazione o all’impegno da Lei sottoscritto, Gruppo Passo Genovese OdV (il Titolare del
Trattamento) ha ricevuto o riceverà alcuni Suoi dati personali che possono essere: nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo email, numero di telefono, codice fiscale o p.iva, indirizzo, Iban, entità della donazione, causali o finalità e
altri dati funzionali al Trattamento stesso.
Per informazioni più precise potete leggere la nostra Informativa agli interessati.
Insieme ai Responsabili del Trattamento, il Titolare intende custodire questi dati per una durata indefinita (almeno 10
anni se è stata richiesta una documentazione ai fini fiscali) sia in modo informatico sia su carta. I Trattamenti
avverranno seguendo le migliori misure di sicurezza. In mancanza del Suo assenso sarà difficile dare corso alla Sua
donazione. Proseguendo nella donazione, quindi, esprimete implicitamente un consenso al trattamento dei dati.
Il Titolare intende utilizzare il Suo indirizzo email e postale al fine di inviarLe un messaggio di ringraziamento e di
informarLa sulle nostre iniziative, sottoporLe ulteriori richieste di sostegno e invitarLa alle sue attività. Questi dati non
saranno condivisi con nessun’altra persona fisica o giuridica. Proseguendo nella donazione quindi esprime
implicitamente un consenso al trattamento dei dati.
Acconsento al trattamento dei dati che ho inserito

Il Titolare si impegna ad aderire immediatamente o al massimo entro 10 giorni, alle richieste di accesso, rettifica e
cancellazione dei dati personali qualora questa provenga dall’interessato e a tale scopo ha approntato un modulo
disponibile presso la sua sede. Accetterà comunque anche richieste – purché scritte e firmate – che gli pervenissero in
altro modo.
Titolare del Trattamento è Gruppo Passo Genovese OdV, con sede in Latina, C.F. 91101990595, email:
passo.genovese@libero.it, tel. 366 2447273, PEC: passo.genovese@pec.it.
Responsabile del Trattamento è lo stesso Titolare il quale dispone dei mezzi e delle competenze.
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione
dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.

