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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX  

13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

 

Caro/a Utente, 

l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati - Onlus, con sede legale in Muggiò (MB), 

via Papa Giovanni XXIII n. 17/19, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la 

sede dell’Associazione (di seguito anche solo la “Associazione” o “Banco Alimentare”) riconosce 

l’importanza di mantenere la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei tuoi dati personali. Ti rilasciamo, 

pertanto, le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 

del Regolamento Privacy UE 2016/679 (di seguito il “Regolamento Privacy”). 

 

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati - Onlus, con sede 

legale in Muggiò (MB), via Papa Giovanni XXIII n. 17/19, nella persona del legale rappresentante pro 

tempore domiciliato presso la sede della Società (di seguito il “Titolare”).   

Per qualsiasi necessità, potrai contattare il Titolare - in qualunque momento e senza alcuna spesa - attraverso 

i seguenti recapiti: 

 

via e-mail: privacy@lombardia.bancoalimentare.it  

via posta: Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Via Papa Giovanni 

XXIII 17/ 19 , Muggiò  (MB).  

 

Il Titolare può nominare altri soggetti responsabili del trattamento, interni o esterni, di seguito i 

“Responsabili”), nonché incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito gli 

“Incaricati”). Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili e Incaricati è disponibile contattando il 

Titolare ai recapiti sopra indicati. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Nell’ambito dei servizi prestati, l’Associazione acquisisce direttamente da te i tuoi dati personali. In 

particolare, la Banco Alimentare raccoglie le seguenti informazioni a te riferibili: nome, cognome, indirizzo 

di posta elettronica. Tali dati possono essere considerati, ai sensi del Regolamento Privacy, dati comuni. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con il tuo preventivo consenso, i dati personali a te riferibili e raccolti dall’Associazione potranno essere 

inseriti nella lista dei contatti di Banco Alimentare e trattati per le seguenti finalità: 

 

a) finalità promozionali: l’Associazione utilizzerà i tuoi dati per inviarti newsletter e informazioni 

relative alle attività di Banco Alimentare, come ad esempio: svolgimento di iniziative, partecipazione 

e organizzazione di incontri ed eventi, sviluppo di progetti, realizzazione di campagne di raccolta 

fondi. Inoltre, Banco Alimentare condividerà con te il Bilancio Sociale e ti metterà a conoscenza dei 

principali accadimenti che interessano l’Associazione. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità sopra descritte ha natura facoltativa. Senza il tuo 

preventivo consenso specifico, pertanto, l’Associazione non potrà inviarti newsletter nè tenerti aggiornato in 

merito ad eventi, iniziative e attività che la riguardano. 

 

 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per mezzo di personale dell’Associazione debitamente formato 

in materia di trattamento di dati personali, quali dipendenti, collaboratori o volontari specificamente nominati 

Incaricati o Responsabili dal Titolare nell’ambito delle rispettive funzioni. 
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Il trattamento dei tuoi dati personali avviene tramite l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque, 

automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Banco Alimentare è attenta a 

trattare i dati che vorrai fornirci nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, 

integrità e non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I tuoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario 

per le finalità perseguite. I Suoi dati personali saranno trattati e conservati tramite archivi informatici presso 

la sede dell’Associazione. 

  

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

Al fine di adempiere a specifici obblighi di legge, i tuoi dati personali potranno essere comunicati, se 

strettamente necessario, ai seguenti destinatari: pubbliche amministrazioni, nuclei distrettuali, forze di 

polizia, autorità giudiziaria, società organizzatrici di eventi e congressi, nonchè a soggetti che possano 

accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’associazione intende procedere al trattamento dei tuoi dati nel massimo rispetto della tua libertà e dei tuoi 

diritti, riconosciuti dal Regolamento Privacy. Pertanto - in ogni momento, senza alcuna formalità e senza 

alcun costo a tuo carico - tu potrai rivolgerti al Titolare per: 

a) chiedere l'accesso ai dati che ti riguardano, nonchè la loro rettifica, cancellazione; 

b) chiedere la limitazione del trattamento;  

c) opporti al trattamento dei tuoi dati personali; 

d) esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

e) revocare il consenso in qualsiasi momento (senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca); 

f) proporre reclamo a un'Autorità di controllo. 

 

Come anticipato, puoi esercitare in ogni momento i tuoi diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare 

del trattamento ai seguenti indirizzi: via e-mail: privacy@lombardia.bancoalimentare.it, 

via posta: Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Via Papa Giovanni 

XXIII 17/ 19 , Muggiò  (MB) 

 

Luogo: Muggiò  

 

Data: 2 Dicembre 2020 

 

 Titolare del trattamento 

__         _  
 


