
  

 

 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679  
(General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti 

in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue 
 
1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività 
commerciale svolta. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. 

4. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, ditte fornitrici, 

banche e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

5. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante. 
6. Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, 
compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 



  

 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Mandacarù Onlus Scs, Via 
Prepositura n.32 – 38122 Trento (TN), o all’indirizzo mail mandacaru@pec.it 

 
 

Consenso obbligatorio - L’interessato, cioè la persona fisica cui si riferiscono i dati 
personali: imprenditore individuale, commerciante, artigiano, professionista, 
consumatore, ecc., o chi agisce in nome e per conto di persone giuridiche in qualità di 

loro amministratore, direttore, procuratore, dirigente, socio, sindaco, garante, ecc., nella 
sua veste - a seconda dei casi - di cliente o di fornitore, dichiara di aver ricevuto da 

Mandacarù Onlus Scs questo modulo contenente l’informativa prescritta dagli Artt. 12 e 
13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e con un linguaggio semplice e chiaro; l’interessato esprime 

pertanto il suo consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile, così come 
rispettivamente definito dall’Art. 4 e previsto dall’Art. 7 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE) 2016/679, al lecito trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ivi compresi - se necessario per la vendita o la fornitura - quelli facenti parte 
delle categorie particolari di dati personali; l’interessato esprime altresì il suo consenso 

alla comunicazione, se necessario od obiettivamente utile od opportuno, da parte di 
Mandacarù Onlus Scs. dei dati personali che lo riguardano, ivi compresi - se necessario 

per la vendita o la fornitura - quelli facenti parte delle categorie particolari di dati 
personali, agli eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari, e loro rispettivo 

personale, di cui all’articolo 4  di questo modulo, ed al correlato trattamento da parte loro 
dei dati medesimi, ivi compresi - se necessario per la vendita o la fornitura - quelli facenti 
parte delle categorie particolari di dati personali. 

 
 


