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INFORMATIVA PRIVACY DONAZIONI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR” 

 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

 Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione dell’Ospedale “G. Salesi” Onlus, con sede in Via Filippo Corridoni, 11  

– 60123 Ancona, i cui recapiti sono: Tel. 071.5962850, E-mail: fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it.  

Maggiori informazioni sul sito: https://fondazioneospedalesalesi.it  

CHI È IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI? 

   Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per qualsiasi 

questione o problema connesso all’applicazione del GDPR. Il Responsabile della Protezione dei dati della Fondazione 

Ospedale “G.Salesi” Onlus è l’Avv. Massimiliano Galeazzi, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: 

dpo.fondazionesalesi@gmail.com 

QUAL È LA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO? 

  La informiamo, in qualità di “Interessato”, che tratteremo i Suoi dati per il compimento delle attività amministrative 

contabili connesse alla Sua donazione e per l’invio di comunicazioni, tramite newsletter ed sms, inerenti alle iniziative e 

alle attività organizzate dalla Fondazione per perseguire i suoi scopi. 

SU CHE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I DATI? 

Ai sensi dell’art. 6 GDPR, lett. b) e c) il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte e per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Per ciò che riguarda l’invio di comunicazioni tramite newsletter ed sms inerenti alle iniziative e  alle attività organizzate 

dalla Fondazione è richiesto il consenso dell’interessato, che può essere revocato in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 6, GDPR, 

lett. a).  

DA CHI RACCOGLIAMO I DATI? 

Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato.  

 

CHE CATEGORIE DI DATI TRATTIAMO? 

Richiediamo e trattiamo solamente dati personali catalogati come “comuni. Il conferimento di alcuni dati personali è 

necessario per la gestione delle suddette attività; per cui, in mancanza degli stessi, non potremo dar seguito alla Sua 

richiesta di effettettuare la donazione e adempiere ai relativi obblighi previsti dalla legge. Il conferimento dei dati ai fini 

dell’invio delle comunicazioni di carattere informativo/promozionale dell’attività della Fondazione è facoltativo, tuttavia il Suo 

rifiuto non permetterà al titolare di tenerla aggiornata sulle proprie iniziative. 

 

A CHI COMUNICHIAMO I DATI PERSONALI?  

  I dati sono trattati presso la sede legale e operativa del Titolare del trattamento ed in ogni altro luogo in cui le parti 

coinvolte nel trattamento possono essere localizzate. Laddove previsto, i Suoi dati personali possono essere comunicati 

agli altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Se del caso, potranno essere 

comunicati ad aziende esterne che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento. 

COME TRATTIAMO I DATI? 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare tramite l’utilizzo del formato cartaceo e digitale. 

Soltanto il personale autorizzato dal Titolare potrà accedervi per effettuare le operazioni di trattamento o di 

manutenzione dei sistemi. Adottiamo tutte le misure tecniche e organizzative utili ad evitare problemi di accesso non 

autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione.  Precisiamo inoltre che non utilizziamo all’interno della nostra organizzazione, 

un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che La riguardano e/o che incidano 

significativamente sulla Sua persona. 
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I DATI VENGONO TRASFERITI IN PAESI EXTRA UE? 

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei 

dati personali non allineate al GDPR; inoltre non saranno oggetto da parte nostra di alcuna diffusione a terzi non 

autorizzati per finalità diverse da quelle riportate nella presente informativa. 

QUANTO CONSERVIAMO I DATI? 

Tratteremo e conserveremo i Suoi dati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate per le quali sono 
stati raccolti e, dopo la donazione, per massimo 5 anni. Al termine del periodo previsto, i dati verranno distrutti, 
riconsegnati o trattati garantendo il rispetto del principio di minimizzazione a tutela dei diritti e libertà dell’interessato e 

custodendoli sempre con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate. 

QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati. Nei casi previsti, può anche opporsi o revocare il consenso prestato. Resta fermo il diritto per l'interessato di proporre 

reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) . L’eventuale richiesta di esercizio 

dei diritti sarà valutata nei limiti degli artt. 23 GDPR e 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy. Per esercitare tali diritti, per avere 

informazioni sul loro contenuto e per ogni dubbio sul trattamemto dei dati, La invitiamo a inviare una richiesta via e-mail 

all’indirizzo del Titolare del trattamento. 

 
 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679,  

 

  PRESTA IL CONSENSO                            NON PRESTA IL CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali per la ricezione di newsletter e comunicazioni in relazione alle iniziative e alle attività della 

Fondazione, conformemente a quanto indicato nella presente informativa. 

   

Data ___________    Firma ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE DONAZIONI: 

A partire dal 2018, i Donatori Persone fisiche che effettuano donazioni nei confronti di ONLUS riconosciute, come la 

Fondazione Ospedale Salesi Onlus - esclusivamente con strumenti diversi dal contante, quindi tramite banche, uffici postali o altri 

strumenti di pagamento tracciabili - possono detrarre il 30% degli importi donati fino a un massimo di 30mila euro. 

In alternativa alla detrazione, i Donatori Persone fisiche possono optare per la deduzione dal reddito complessivo, con il tetto del 10% 

del reddito complessivo dichiarato.  

Stessa agevolazione fiscale opera per le Aziende, le quali possono dedurre dal proprio reddito di impresa le donazioni effettuate a 

favore della Fondazione Ospedale Salesi Onlus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limite 

massimo. 
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