
 Informativa Lotteria 

Casa-Emilia. 

 

Oggetto: Informativa riguardante il trattamento dei dati personali. 

 

0. Titolare del trattamento. 

 

La Fondazione Policlinico Sant'Orsola, C.F. 91409960373, con sede legale: Via San Vitale 40/3a, 

40125 Bologna – sede operativa: Via Pietro Albertoni 15, 40138, indirizzo e-mail: 

info@fondazionesantorsola.it, la informa di essere titolare del trattamento dei dati qualificati come 

personali dal GDPR, acquisiti nella raccolta fondi organizzata per sostenere il progetto “Casa-Emilia”. 

La Fondazione ha nominato un DPO, che può essere contattato a questo indirizzo: 

b.depaola@studiolegalecarloberti.it.  

La Fondazione promuove una lotteria per ottenere i fondi necessari per finanziare e assicurare la 

continuazione del progetto. In tali occasioni, sia tramite volontari, sia tramite sito web, verranno 

acquisiti dati personali.  

Pertanto, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza il titolare fornisce le seguenti 

informazioni. 

 

1. Tipologia di dati trattati 

 

Natura dei dati trattati. 

I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni. 

In particolare, qualora tu decida di acquistare il biglietto online, ti chiederemo: nome, cognome, codice 

fiscale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare. 

Di persona: nome – cognome, cellulare / mail.   

Dati relativi al pagamento.  

Per quanto riguarda i dati relativi ai pagamenti, il titolare del trattamento si limita a ricevere dalle 

società di pagamento digitale e dagli Istituti gestori dei pagamenti con carte di credito un’informazione 

di ritorno riguardante lo status legato a quest’ultimo (a buon fine/rifiutato). Tutti i dettagli sulla carta 

prepagata o sulla carta di credito sono memorizzati dagli enti che gestiscono il relativo servizio, che 

non sono autorizzati ad utilizzare per altri scopi i dati personali ricevuti tramite il presente sito web. 

Tali soggetti sono autonomi Titolari del trattamento. 

I dati sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, trattando, cioè, solo i dati effettivamente 

necessari per dare esecuzione all’attività statutaria della Fondazione Sant’Orsola. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

 

I dati saranno trattati: 

 

1. Per consentire la sua partecipazione alla lotteria e per informarla sull’esito della stessa nonché 

per aggiornarla riguardo gli esiti della raccolta fondi, in un’ottica di trasparenza e di corretta gestione 

del denaro ricevuto per il finanziamento del progetto Casa-Emilia.   

La base giuridica è l’esecuzione di un rapporto contrattuale e il legittimo interesse del titolare.  



Nello specifico, ricorriamo a quest’ultima condizione di legittimità (così come previsto dall’art. 6, 

par. 1, lett. f) del GDPR) dopo aver svolto un preventivo legitimate interest assessment che, se lo 

desideri, potrai leggere previa richiesta alla Fondazione Sant’Orsola. 

In linea generale, 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 

inviate non comportino un sacrificio apprezzabile dei tuoi diritti. Riteniamo, infatti, doveroso 

aggiornarti e informarti su come utilizzeremo quanto ci hai donato per sostenere il progetto Casa-

Emilia. 

Il trattamento è quindi necessario per assicurare la dovuta trasparenza del nostro lavoro e nell’attività 

di fundraising.  

Ridurremo, comunque, al minimo le comunicazioni che ti inviamo e ti assicuriamo la possibilità di 

non ricevere più queste comunicazioni in qualsiasi momento.  

  

2. La contatteremo, all’indirizzo e-mail che ci ha fornito, per informarla riguardo ad iniziative 

analoghe promosse dalla Fondazione Sant’Orsola.   

La base giuridica è il legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR e art. 130, comma 

4, D. Lgs. 196/2003). 

Anche in questo caso abbiamo svolto un preventivo legitimate interest assessment. 

Riteniamo che possa essere anche di tuo interesse ricevere comunicazioni su altri progetti promossi 

e sostenuti dalla Fondazione Sant’Orsola; che potranno essere da te sostenuti anche 

economicamente. 

Ti ricordiamo che potrai in ogni momento chiederci (telefonicamente, tramite e-mail, di persona) di 

non inviare più queste comunicazioni. 

 

3. I dati verranno trattati per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili.  

La base giuridica è l’adempimento di obblighi di legge. 

 

 

Per partecipare alla lotteria è indispensabile che tu ci fornisca, nella compilazione del form online, il 

tuo nome e il tuo cognome. Diversamente non potrai procedere con l’acquisto del biglietto. 

Ti chiederemo inoltre l’indicazione del codice fiscale per la deducibilità delle spese e l’inserimento 

dell’indirizzo e-mail affinché ti possa essere comunicata la ricevuta.  

Gli altri dati richiesti sono facoltativi. 

Di persona, sarà possibile, in ogni caso, comprare solamente il biglietto dai nostri volontari, senza 

comunicare alcun dato e verificare, poi, online se il numero del ticket acquistato è quello vincente. 

I dati non sono soggetti a decisioni automatizzate. 

 

3. Modalità di trattamento 

 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate da Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) Regolamento 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 elettronico che cartaceo, ivi incluso il trattamento con strumenti 

informatici. 

Vengono adottate adeguate misure di sicurezza per assicurare la protezione dei dati trasmessi, per 

maggiori informazioni sul punto può scriverci a info@fondazionesantorsola.it. 

 

4. Periodo di conservazione 

 

I dati verranno conservati per 10 anni in attuazione delle normative fiscali e contabili. 

Per quanto riguarda, invece, gli indirizzo e-mail questi verranno conservati per 2 anni. 

Trascorso tale periodo, procederemo ad eliminare gli indirizzi inattivi (ovverosia coloro che non hanno 

interagito con la Fondazione nel corso dei due anni, coloro che non leggono le mail inviate). 

In caso di interesse e sensibilità manifestate nei confronti dei progetti promossi dalla Fondazione 

Sant’Orsola, conserveremo i tuoi sino a che non ci chiederai di cancellare il tuo indirizzo email dalla 

nostra mailing-list. 

 

5. Obbligo di conferire i dati 

 

Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio per procedere con l’effettuazione della donazione. 

È facoltativo, invece, fornire il tuo indirizzo e-mail. 

 

6. Revoca del consenso al trattamento dei dati personali. 

 

I dati personali trattati da parte del titolare sono necessari al perseguimento delle finalità descritte al 

punto 2, nn. 1 e 2.   

Quando il trattamento si basa sul consenso, è suo diritto revocare in qualsiasi momento il consenso 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato. 

 

7. Destinatari 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2, limitatamente alle informazioni 

necessarie allo svolgimento dei compiti specifici, alle seguenti categorie di soggetti:    

✓ Dipendenti e collaboratori del titolare nella loro qualità di autorizzati; 

✓ Volontari della Fondazione Sant’Orsola, in qualità di autorizzati; 

✓ Società che si occupano dell’inoltro della newsletter, in qualità di responsabile del 

trattamento; 

✓ Commercialista, tecnico informatico, revisore legale dei conti, in qualità di responsabili 

del trattamento ex art. 28 GDPR. 

Inoltre, i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l’espletamento delle finalità di cui al punto 2.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

I Suoi dati non saranno diffusi. 

8.   Trasferimento dati 

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


I dati personali sono conservati presso le sedi di Fondazione Policlinico Sant'Orsola, sede legale: 

Via San Vitale 40/3a, 40125 Bologna – sede operativa: Via Pietro Albertoni 15, 40138 Bologna, e, 

dunque, all’interno dell’Unione Europea. 

I dati personali non sono oggetto di trasferimento in Paesi Extra-UE. 

 

9. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 

 

Ai sensi del Codice della privacy e degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, quale 

Interessato al trattamento, ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) 

ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 

identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati in qualità di incaricati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi 

previsti dall’art. 17 Reg. Ue 2016/679, 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; e) ottenere la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano ed il diritto di trasmetterli ad un 

altro Titolare; g) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; h) proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la Protezione dei dati Personali. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 

10.   Modalità di esercizio dei diritti 

 

Per esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 potrà rivolgersi direttamente al Titolare inviando: 

-  una lettera al titolare al seguente indirizzo: a Bologna (BO), Via Pietro Albertoni, 15; o, in alternativa, 

- una e-mail all’indirizzo info@fondazionesantorsola.it; 

 

 

 

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

