
Informativa Donatori. 

 

Oggetto: Informativa concernente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 
679/2016. 
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1. Titolare e scopi dell’informativa. 
 
Fondazione Policlinico Sant'Orsola, C. F. 91409960373, con sede a Via Pietro Albertoni, 15, 40138, 
Bologna, indirizzo e-mail: info@fondazionesantorsola.it,  è il titolare del trattamento. 
 
L’associazione ha nominato un DPO che potrà essere contattato a questo indirizzo e-mail DPO: 
b.depaola@studiolegalecarloberti.it. 
 
La Fondazione Policlinico Sant’Orsola è un ente non profit, nato per essere accanto a chi cura e a chi è 
curato, realizzando grazie alle donazioni progetti per migliorare l’accoglienza, la ricerca e la cura per i 
pazienti in cura presso il Policlinico di Bologna e i loro familiari, anche sostenendo l’attività del personale 
ospedaliero. 
Per finanziare lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione organizza raccolte fondi e/o viene 
sostenuta con le donazioni volontarie dei propri sostenitori.  
Di seguito verranno, quindi, indicate le modalità di trattamento dei dati personali effettuato dal titolare per 
adempiere agli obblighi di legge, per informare i donatori delle attività svolte dalla Fondazione e per inviare 
aggiornamenti specifici sul progetto per cui la donazione era destinata. 
 
Nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza Fondazione Policlinico Sant'Orsola 
fornisce le seguenti informazioni. 
 

2. Perché ricevo questo invito e questa informativa? 

 

Se ti stai chiedendo perché questa comunicazione e questa informativa, la risposta è semplice: riteniamo 

che, in qualità di associato e/o sostenitore abituale, possa essere di tuo interesse partecipare ai nostri eventi 

e/o alle nostre raccolte fondi.  

https://www.fondazionesantorsola.it/contatti/info@fondazionesantorsola.it


Riteniamo, inoltre, che ricevere comunicazioni sui progetti che hai sostenuto ti consenta di capire come la 

tua donazione verrà utilizzata. 

È tuo diritto, però, farci sapere in qualsiasi delle modalità indicate al punto 4 che non sei più interessato a 

questo tipo di comunicazioni. Noi provvederemo quindi a non inoltrartele più.  

 

3.   Tipologia di dati trattati 
 

I dati trattati sono solamente dati comuni e, in particolare, nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, 
indirizzo di residenza o domicilio e recapiti – telefono, indirizzo e-mail; (ii) dati bancari e/o di pagamento 
(carta di credito, iban). 
Non saranno, invece, oggetto di trattamento alcun dato particolare, ovverosia quelle informazioni che 
rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza 
sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale.  
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 
limitazione della conservazione, pertinenza, non eccedenza e tutela della riservatezza.  
 

4.   Finalità del trattamento e base giuridica 
 
I dati personali sono necessari per:  
 
 a) espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all'adesione ai progetti e appelli specifici 
promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali (es. comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di 
donazione e rendicontazione); 
b) rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in 
Italia (es. comunicazione all’Agenzia delle Entrate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
precompilate – dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 
30.01.2018); 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) e b) sono necessari per garantire rispettivamente 
l’esecuzione dei rapporti contrattuali e il rispetto di procedure amministrative interne, adempimento di 
obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia. 
Le basi giuridiche sono l’adempimento di obblighi di legge e l’esecuzione di un contratto. 
 
c) l'invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e 
iniziative della Fondazione Policlinico Sant’Orsola, con opportuna personalizzazione in funzione degli 
interessi e preferenze manifestate partecipando alle nostre iniziative. 
L’invio delle comunicazioni di cui alla lettera c), cioè quelli relativi all’invio di comunicazioni di natura 
informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività della Fondazione, saranno effettuati sulla 
base del legittimo interesse ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
L’invio ha come obiettivo solo quello di rendere il rapporto con il donatore/sostenitore più trasparente, 
efficace e duraturo, così come previsto anche dalle linee guida sull’attività di raccolta fondi emanate dal 
Ministero del Lavoro. 
La possibilità di ricorrere a questa base giuridica nel Regolamento Europeo 679/2016 è soggetta a talune 
condizioni: una verifica sulla liceità del trattamento, sulla sua necessità e sul bilanciamento degli interessi in 
gioco.  
Nel nostro caso, abbiamo ritenuto che le comunicazioni che ti inviamo non comportino un sacrificio dei 
tuoi diritti. Riteniamo, infatti, che in qualità di associato o sostenitore sia di tuo interesse sostenere 
l’associazione ove la modalità più immediata per farlo, oltreché svolgere attività di volontariato, è quella di 
partecipare ai nostri eventi benefici.  
In aggiunta, abbiamo ritenuto che effettuando una donazione sia di tuo interesse sapere l’evoluzione del 
progetto sostenuto e/o l’attività della Fondazione. 
Il trattamento è quindi necessario per assicurare la dovuta trasparenza del nostro lavoro.  
Inoltre, ridurremo al minimo le comunicazioni che ti inviamo e ti assicuriamo la possibilità di non ricevere 
più queste comunicazioni. 



 Laddove non fossi più interessato ti preghiamo di farcelo sapere rispondendo a questa mail, scrivendoci a 
info@fondazionesantorsola.it o cliccando sul tasto disiscriviti in fondo alla e-mail stessa. 
 

5.   Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal Codice Privacy e all’art. 
4 n. 2) del Regolamento UE 679/2016 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
archiviazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati sono soggetti a trattamento sia cartaceo che elettronico che misto.  
 
6.   Periodo di conservazione 
 
Il titolare tratterà i dati per un periodo non superiore ai 36 mesi dalla tua iscrizione e/o contributo.   
 
8.   Destinatari.  
 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte alle seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti e collaboratori del titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento (si tratta di 
coloro che sono incaricati di inviare la newsletter); 

• società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, società di cui la Fondazione Sant’Orsola si avvale 
per inviare le comunicazioni e/o gli inviti) che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare, nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  
 
Un elenco aggiornato dei responsabili esterni è presente presso la sede dell’Associazione e, a richiesta, potrà 
esservi trasmessa.  
 
10.   Trasferimento dati. 
 
I dati personali sono conservati presso la sede della Fondazione Sant’Orsola, sita in Via Pietro Albertoni, 
15, 40138, Bologna, e, dunque, all’interno dell’Unione Europea.  
I dati potranno essere trasmessi anche alla società che si occupa dell’invio degli inviti, previa nomina quale 
responsabile del trattamento.  
 
11.   Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  
 
Sarà per te possibile: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (II) 
conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali dati, il periodo di conservazione; (III) 
ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al 
trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali che la riguardano forniti alla Società e trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte della Società; (VI) proporre reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali. 
L’esercizio dei diritti è gratuito e non bisogna di alcun obbligo di forma. 
 
12.   Modalità di esercizio dei diritti  
 
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi direttamente a inviando: una lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno al titolare al seguente indirizzo: Via Pietro Albertoni, 15, 40138, Bologna; o, in alternativa, una e-
mail all’indirizzo info@fondazionesantorsola.it. 
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