
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa sulla Protezione dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 2016/679) 

 

In considerazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Fondazione 
Ospedale Infantile Regina Margherita - FORMA Onlus, di seguito denominata FORMA 
Onlus, informa che i dati personali dai Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
del suddetto Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.  
 
a) Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è FORMA Onlus con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele 
II, n.170 – Codice fiscale: 97661140018 Mail di contatto: info@fondazioneforma.it 
 
b) Base giuridica 
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 
 
c) Finalità e modalità del trattamento  
FORMA Onlus tratterà i dati personali forniti per promuovere la campagna del 5 per mille su 
differenti mezzi di comunicazione e social network (sito web, Youtube, Facebook, 
Instagram). 
I dati personali richiesti sono necessari per ottemperare alla legislazione nazionale in 
materia di diritti d’autore. Il consenso sull’utilizzo di tali dati è volontario; l’eventuale rifiuto al 
trattamento comporterà il mancato utilizzo del materiale e la sua immediata distruzione. Il 
trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi. Gli stessi saranno tenuti a disposizione di eventuali controlli da parte 
delle autorità competenti.  
 
c) Periodo di conservazione dei dati  
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per un periodo di 12 mesi. 
 
d) Diritti dell’interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  
- Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un 
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 
sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);  
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 
Regolamento UE n. 2016/679).  
  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo PEC all’indirizzo fondazioneforma@pec-mail.it, oppure tramite mail all’indirizzo 
info@fondazioneforma.it o raccomandata a/r all’indirizzo C.so Vittorio Emanuele II, n. 170, 10138 
Torino. 
 
e) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
Autorizzati al trattamento: collaboratori e volontari della Fondazione 
 



f) Trasferimento dati all’estero 
Non vi è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o 
a un'organizzazione internazionale  
 
g) Origine dei dati 
I dati sono spontaneamente forniti dagli interessati. 
 
h) Decisioni automatizzate 
Non sussistono processi decisionali automatizzati e nemmeno profilazione. 

 
=== 

 
La/Il sottoscritta/o .......................................................... nata/o il .................... a 
................................ dichiara di avere preso visione e compreso la sopra estesa informativa 
e, pertanto, 

o acconsente  
o non acconsente  

il trattamento dei dati personali, per le finalità di promozione della campagna del 5 per mille 
di FORMA Onlus 
 
 
Data: .....................    Firma dell’interessato ……............................. 
 
 

LIBERATORIA IMMAGINE 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………. residente a 
…………………………………………… in Via …………………………………………….   
 
In riferimento al seguente materiale fotografico   

autorizzo 
espressamente FORMA Onlus alla pubblicazione ed uso a titolo gratuito del materiale 
indicato sui propri canali di comunicazione i.e. sito web, Facebook, Instagram, canale 
Youtube, nonché le pubblicazioni su quotidiani o altre pubblicazioni cartacee e/o digitali allo 
scopo di promuovere la campagna del 5 per mille di FORMA Onlus  

manlevo 

espressamente e completamente FORMA Onlus da qualsivoglia pretesa diretta e/o da parte 
di terzi che possa derivare e/o essere altrimenti connessa all’uso del materiale indicato.  
Per i dettagli riguardanti le finalità e l’ambito di raccolta dei dati, l’ulteriore trattamento e uso 
dei dati da parte dei social network, i diritti dell’utente e le impostazioni sulla privacy, si 
raccomanda la consultazione delle informazioni fornite dai siti dei social media:  
Facebook: https://www.facebook.com/privacy 
Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube  
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy  
 
 
Data: .....................      Firma dell’interessato............................. 


