
INFORMATIVA BENEFICIARI

Gentile signore/a,
relativamente ai dati che la riguardano, di cui la FONDAZIONE GELD ONLUS entrerà in possesso, La 
informiamo, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (UE) n. 2016/679 General Data 
Protection Regulation (GDPR) di quanto segue:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
La FONDAZIONE GELD ONLUS, titolare del trattamento, detiene dati personali che la riguardano forniti
da lei o da altri soggetti, che saranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione di sussidi, servizi e/o
iniziative da parte della FONDAZIONE ed  a voi elargite direttamente o indirettamente.
I suoi dati personali saranno peraltro trattati, previo il suo consenso, per le finalità sopraelencate,
rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendole il pieno esercizio dei suoi diritti,
come meglio sotto specificato (punto 6).
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato secondo le modalità indicate dalla normativa (UE) n. 2016/679
GDPR, ovvero per mezzo di qualunque operazione e complesso di operazioni relative alla raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali
dati.
Tali operazioni potranno essere svolte con modalità manuali alle sole finalità sopra citate e ad opera di
soggetti preventivamente incaricati ad effettuare il trattamento medesimo, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.

2. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili che la riguardano e di cui questa FONDAZIONE
entrerà in possesso sono indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui al punto 1.
L’eventuale natura facoltativa di alcuni dati sarà espressamente e preventivamente comunicata al
momento della raccolta.

3. Rifiuto di conferimento dei dati
La informiamo che l’eventuale rifiuto di comunicare i dati di cui al punto 2 comporterà l’impossibilità di
eseguire correttamente le finalità di cui la punto 1.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
La informiamo, altresì, che tali dati potranno essere comunicati o comunque acquisiti da tutti quei
soggetti la cui conoscenza è indispensabile per l’espletamento delle finalità di cui al punto 1.
In particolare i suoi dati potranno essere conosciuti dai collaboratori esterni (nominati dal Titolare come
Responsabili del trattamento di outsourcing) di cui la FONDAZIONE GELD ONLUS, si avvale ed il cui
elenco è consultabile presso la sede della FONDAZIONE stessa e da altri enti, associazioni e/o
istituzioni che partecipano, unitamente alla FONDAZIONE, alle iniziative.
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, pertanto non saranno da noi comunicati, neanche
attraverso la loro messa a disposizione o consultazione, in qualunque forma a soggetti indeterminati.

5. Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e/o verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.

6. Diritti dell’interessato
 a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: i) dell’origine dei dati personali; ii) delle finalità e

modalità del trattamento; iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; iiii) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del
Rappresentante designato; iiiii) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di Rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o incaricati.

c. L’interessato ha diritto di ottenere: i) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; ii) la cancellazione, 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; iii) l’attestazione
che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in



cui tale adempimento si rileva impossibile o comunque porta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7. Soggetti del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali: FONDAZIONE GELD ONLUS, Piazza R. Sanzio n. 13, 06012 
Città di Castello (PG), e-mail info@fondazionegeld.org, fax 0758521196, cell. 3290168358 (orario ufficio),
web www.fondazionegeld.org

http://www.fondazionegeld.org/


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….

Dichiaro

Di avere ricevuto le informazioni relative ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (UE) n. 
2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), dalla FONDAZIONE GELD ONLUS, quale 
Titolare del trattamento dei dati personali, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge  
nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili e

Acconsento

 al trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nella informativa stessa.

Firma dell’interessato

………………………………………………………………………………….



DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

Cognome e nome

Via/Piazza

CAP

Località

Provincia

Telefono

Cellulare

e-mail

Codice fiscale

Nato a/il

Professione

Cittadinanza

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA RICHIESTA



ALLEGATI RICHIESTA INTERVENTO

Copia documenti identità

Copia ultima dichiarazione redditi dell’intero nucleo 
familiare
Stato di famiglia

Certificato di residenza

Certificazione medica (eventuale)

Dichiarazione consenso privacy compilata e firmata

Attestazione spese con copia causali (contratto 
locazione, etc.)
Altra documentazione ritenuta utile




