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Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 

prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 

fondamentale. Pertanto, Fondazione Molina Onlus ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni: 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati 

identificativi e di contatto, dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e/o dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 

GDPR. 

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è Fondazione Molina Onlus, Viale Luigi Borri, 

133 – 2100 Varese, Partita IVA 00404960122, contattabile telefonicamente allo 0332.207311 o 

all’indirizzo mail info@fondazionemolina.it - PEC: segreteria@pec.fondazionemolina.it  

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 

l’interessato. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA Il diritto all'accesso civico generalizzato e di 

accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria o quelli 

oggetto di pubblicazione come previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013. La legittimazione a 

esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett. c) ed e) del GDPR, ossia per finalità 

istituzionali stabilite da legge relativamente alla richiesta di accesso civico (D. Lgs. n. 33/2013), a titolo 

esemplificativo: 

1. Analizzare e gestire l'istanza di accesso; 

2. Formulazione della risposta che può riguardare anche eventuale controparti i cui dati possono essere 

forniti a soggetti istanti qualora ci siano i presupposti di legge; 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari 

esclusivamente per esigenze operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione 

del servizio pubblico espletato dal Comune o ad altre autorità pubbliche (ANAC, Garante della 

Protezione dei dati) o autorità giudiziarie. 

+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i 

dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione 

internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto 

del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679. 

+ 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente 

normativa e secondo le disposizione relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli 

archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni 

italiani del 2005 ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 

+ 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. GDPR). L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo 

Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/). 

+ 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è 

un requisito obbligatorio. L’eventuale mancata comunicazione non permette di accogliere e valutare 

la richiesta presentata o il diritto esercitato e vi sarà l’impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie 

e dar seguito quindi alla richiesta o diritto esercitato. 

 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni 

di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 

ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza previste dal GDPR. 
 


