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Oggetto: Informativa ai sensi del RE 679/2016 sulla Protezione dei dati Personali 
(Erogazioni liberali) 

 
Milano, li 01/02/2022 (1) 
         
 
 

La Legge intende come “Trattamento” dei dati le seguenti operazioni: 

• raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, distruzione 

 

Inoltre la informiamo che: 

I dati trattati potranno essere: 

• Dati anagrafici quali per esempio Nome, Cognome, residenza, domicilio, CF, PI 

• Dati di contatto quali per esempio telefono, fax, cellulare, mail 

• Dati necessari per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuale  
 

Il trattamento dei dati trattati avverrà sulla base della seguente base giuridica: 

• adempimento di obblighi Contrattuali 

• obblighi di legge a cui è soggetto il titolare 
 
I dati personali che la riguardano e che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati 
da Lei /o da Terzi (da Lei delegati per iscritto) sono/saranno eventualmente necessari 
per: 

• rilascio ricevuta 

• obblighi contabili/fiscali 
 
Il rifiuto di fornire dette informazioni o il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di 
trattamento indicate nella presente e che si rendono di volta in volta necessarie: 

✓ rendono impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse del 
cliente, quali: 
▪ La finalizzazione dell’erogazione 

 

I dati personali in questione sono/saranno trattati: 

• su supporto magnetico e/o su supporto cartaceo 

• da soggetti autorizzati per iscritto all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla Legge in oggetto (denominati 
“Incaricati del Trattamento”) 

con l’impiego di misure di sicurezza atte a: 

• garantire la riservatezza e la protezione dei dati che si riferiscono al soggetto Interessato 

• evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati 

Il trattamento NON contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali, nell’ambito della esecuzione del 
contratto sono/verranno comunicati, quando e solo se del caso a società esterne a ciò 
abilitate dalle Leggi vigenti.  In particolare: 

• Commercialista 

• Fornitori di servizi 

• Consulenti e professionisti  
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Non è previsto il trasferimento di dati in paesi extra UE 

I dati saranno conservati per un periodo massimo pari a: 

• Il tempo minimo stabilito dalle leggi e normative vigenti (ove del caso) 

• N°  10 anni negli altri casi 
 

L’interessato ha diritto a:  

• accedere ai propri dati personali 

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
che lo riguardano 

• opporsi al trattamento dei dati 

• revocare il consenso (nei limiti consentiti dalla legge) 

• porre reclamo all’Autorità di Controllo rivolgendosi al Garante per la Privacy 
(www.garanterivacy.it) 

 
Ogni variazione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito: https://alatha.org/donazioni/ 

 
Titolare del Trattamento: 

 
Ragione Sociale: Alatha Cooperativa Sociale  Indirizzo: Via Savona 37 - 20144 Milano 

Contatti:  Tel.: 02422571 e-mail: segreteria@alatha.it 

Responsabile del Trattamento: 
 
Cognome e Nome: Bettera Celeste / Di Tullio Luigi / Levi Sara 

Contatti:  Tel.: 02422571 e-mail: amministrazione@alatha.it 

Responsabile della Protezione dei dati: 
 
Cognome e Nome: Romano Giovanni  Contatti:  e-mail: gianniromanorgm@gmail.com 

 

Per consentire la più completa cognizione delle problematiche legate alla Legge da parte Sua, 
Le segnaliamo che copia del testo del Codice sulla protezione dei dati inerente ai Suoi diritti in 
relazione al trattamento dei Suoi dati è reperibile sul sito dell’Ufficio del Garante: 
www.garanteprivacy.it 

 
In considerazione della base legale del trattamento effettuato non è necessario che 
l’interessato fornisca il proprio consenso al trattamento dei dati. 
 

Il Titolare dei dati 
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