Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR
I dati personali saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche, da Fondazione Umberto
Veronesi – titolare del trattamento – Piazza Velasca 5, 20122 Milano (MI) (nel seguito: “Fondazione” o “il
titolare”) per l’invio di informazioni promozionali su aggiornamenti, novità, iniziative, eventi,
informazioni medico-scientifiche e sui nostri progetti di ricerca che richiedono anche sostegno economico
da parte di privati e iniziative di raccolta di fondi destinati alla ricerca, ivi compresa la nostra newsletter,
e per sondaggi e ricerche di mercato. I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori e in caso di
mancata compilazione non si potrà offrire il servizio informativo richiesto. Per detti fini, non è necessario
il consenso dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera b, GDPR) poiché il trattamento è finalizzato a dar
corso a una richiesta espressamente avanzata dall’interessato. Se lo si desidera, barrando apposita casella,
i dati potranno essere trattati da Fondazione per attività di “profilazione” (art. 4, comma 4, GDPR –
“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute,
le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di
detta persona fisica”) al fine di contatti promozionali più personalizzati e di effettivo interesse della
persona (es.: in base ad azioni e iniziative cui ha aderito), evitando di disturbarla con informazioni non
gradite o non in linea con le proprie preferenze, interessi, caratteristiche di comportamento e personali.
La conservazione dei dati per tali attività di marketing e di profilazione si estende fintanto che si ritiene
che la persona abbia interesse a conoscere l’attività di ricerca della Fondazione ed essere informata sui
progetti, le iniziative, gli eventi organizzati, nonché per contribuire con erogazioni liberali a sostegno
dell’attività di ricerca statutariamente perseguita. In seguito, il titolare renderà anonimi i dati
identificativi per soli fini statistici, distruggendo i dati che fanno risalire all’identità della persona.
I contatti saranno realizzati tramite email, telefono fisso e/o mobile, Sms, posta cartacea.
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle attività istituzionali e di comunicazione, al
marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail
DPO@fondazioneveronesi.it, si può richiedere elenco dei responsabili del trattamento e si esercitare i
diritti di accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento, il diritto alla portabilità o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi
promozionali e di profilazione, anche soltanto limitatamente a un solo canale di contatto (es.: opposizione
Sms / telefono e/o email). In caso di revoca del consenso prestato anteriormente a queste informazioni,
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso
consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che si ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di
controllo per far valere i propri diritti (per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali –
www.garanteprivacy.it). Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail DPO@fondazioneveronesi.it,
per informazioni sul trattamento dei dati.

