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PRIVACY POLICY 

Gentile Interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni1: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Fondo Assistenziale 
Solidaristico CGE, sede legale in Via Galeno, n. 36, 20126 Milano, Italia, Codice Fiscale 80100550153, 
indirizzo e-mail info@fas-cge.it  (di seguito la “Titolare”). 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 

I dati personali raccolti da questa applicazione riguardano: 

 Form di registrazione e contratto: nome e cognome, indirizzo, nazione, email, numero di telefono; 
 Mailing list nome e cognome, email; 

  I dati personali possono essere liberamente forniti dall’Interessato o, nel caso di dati di utilizzo, raccolti  
automaticamente durante l’utilizzo dell’applicazione. 

  Se non diversamente specificato, tutti i dati richiesti da questa applicazione sono obbligatori; se 
l’Interessato rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile da parte del Titolare fornire il servizio 
richiesto. Nei casi di dati facoltativi, gli Interessati sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza 
che ciò abbia alcuna conseguenza sulla fruizione del servizio. In caso di dubbi, è sempre possibile 
contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@fas-cge.it. 

 

3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO  

I dati personali, richiesti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità 
ex art. 6 Reg. UE 2016/ed ha le seguenti finalità: 

A. Rispondere alla richieste dell’Interessato mediante trattamento dei dati personali forniti 
dall’Interessato nel modulo di contatto;  

B. Gestire le richieste di prenotazione mediante trattamento dei dati personali forniti 
dall’Interessato nel modulo di prenotazione; 

C. Pubblicità e comunicazioni mediante invio di neswletter o comunicazioni all’indirizzo fornito; 

Il Titolare vigila per garantire agli Interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarate e 
solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegna inoltre, entro i limiti della 
ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a 
tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato. 

 
1 Le icone presenti in questa Privacy Policy sono state realizzate da Sara Vagni ed utilizzate secondo i termini della 
licenza CC BY 



 
 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

       Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 l’Interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto;  
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. 

 
 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI    

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, debitamente nominati ai 
sensi del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone 
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

 
 eventuali soggetti terzi e consulenti nominati per gli adempimenti derivanti da leggi, contratti, 

regolamenti, comprese le relative comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni;  
 soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 

nell’amministrazione dell’applicazione;  
 autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi 

pubblici. 
 
 

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE E MODALITA’ 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati 
in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati ed in ogni caso non superiore a 
10 anni.  

 

 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli Interessati possono far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare scrivedendo all’indirizzo email  info@fas-cge.it 

In qualunque momento l’Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto 
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, l’Interessato 



ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 
6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il 
consenso prestato. 

Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i 
commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

 


