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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PROGETTO COHOUSING LALUNA 

 

ALLEGATO2 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

2016/679/UE (nel seguito "GDPR") 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra 

attività, necessari per l’esecuzione dei servizi a Lei offerti, saranno trattati nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti 

nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. La informiamo che 

qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua 

titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla 

normativa nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento 

da parte nostra. 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE LALUNA IMPRESA SOCIALE ONLUS con 

sede in VIA RUNCIS, 59 – CASARSA DELLA DELIZIA (PN) 

CF: 91036070935 - Tel. 0434/871156  - Mail: associazione.laluna@gmail.com 

b) Finalità del trattamento  

I dati acquisiti sono quelli necessari a fornirLe i servizi da Lei richiesti. Nell’esecuzione della 

prestazione richiesta, il Titolare potrà conoscere dati che possono indicare l’origine razziale 

o etnica o lo stato di salute. Il conferimento ed il trattamento di dati personali e particolari è 

talvolta requisito fondamentale per fornire il servizio richiesto. Il conferimento di detti dati è 

facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato o parziale conferimento, i servizi richiesti potrebbero 

essere parzialmente o completamente non erogabili. 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi per dare esecuzione alle Sue richieste ed in 

particolare ad enti pubblici o preposti, ad istituti bancari, a società attive nel campo 

assicurativo, a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività 

d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, 

amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. I dati non 

saranno diffusi. 

d) Modalità e tempi di conservazione 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza. I Dati personali verranno trattati dall’ASSOCIAZIONE 

LALUNA IMPRESA SOCIALE ONLUS per tutta la durata della valutazione preventiva e 

dell’eventuale successivo contratto, ed anche successivamente per far valere o tutelare i 
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propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti 

dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici 

obblighi di legge sulla conservazione dei dati. 

e) Processi decisionali automatizzati e profilazione 

 L’ASSOCIAZIONE LALUNA IMPRESA SOCIALE ONLUS non utilizza in alcun modo 

processi decisionali automatizzati né profilazioni che riguardano i Suoi dati personali. 

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali. 

I Suoi dati non saranno traferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

extra UE. 

g) Diritti dell’interessato 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione 

dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti 

oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di  chiedere 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati 

personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la 

cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati 

eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione, la limitazione del trattamento nelle 

ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati 

dalla norma,  di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi 

a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi 

dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, 

ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

CONSENSO 

Il sottoscritto Sig.  _________________________________________  

residente in _______________________________________________ 

CAP _________ Comune ______________________________ Prov. ________ 

prende atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e 

riguardo 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate con eventuali comunicazioni ai 

soggetti previsti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito 

 dà il consenso                       nega il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni circa il progetto di 

cohousing, le attività dell’associazione, eventuali aggiornamenti delle attività 

dell’associazione anche legate al sito internet www.lalunaonlus.it o eventuali attività 

promozionali ed iniziative o altro materiale informativo che il Titolare ritenga utile di 

comunicarmi. 

 dà il consenso                       nega il consenso 

 

http://www.lalunaonlus.it/
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DATA _____/_____/_____                                                                 FIRMA   

          

        ___________________________ 

 

 


