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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)

Ai  fini  previsti  dal  Regolamento Ue n.  2016/679 relativo  alla  protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati

personali  da Lei forniti  ed acquisiti  dalla Fondazione C.O.ME COLLABORATION Onlus

saranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dal  premesso

Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il  trattamento è finalizzato unicamente al  corretto  e completo svolgimento delle attività

statutarie che includono attività di ricerca e finalità statistiche.

Lo  statuto  è  direttamente  consultabile  on  line  al  seguente  link:

http://www.comecollaboration.org/wp-

content/uploads/sites/2/2015/03/1.COME_COLL_statuto_IT.pdf 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il  trattamento  è  realizzato  attraverso  operazioni,  effettuate  con  o  senza  l’ausilio  di

strumenti  elettronici  e  consiste  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,

anonimizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo in interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e

distruzione dei dati.  Il  trattamento è svolto dal titolare e dagli  incaricati  espressamente

autorizzati dal titolare.

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili è necessario ai fini dello svolgimento

delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali

comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a)

http://www.comecollaboration.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/1.COME_COLL_statuto_IT.pdf
http://www.comecollaboration.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/1.COME_COLL_statuto_IT.pdf
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d) COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali anonimizzati possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati

del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori

esterni a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento

dell’incarico professionale e per le  finalità  di  cui  al  punto a) I  dati  personali  non sono

soggetti a diffusione.

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi

terzi  rispetto  a  quelli  dell’unione  europea  o  ad  un’organizzazione  internazionale,

nell’ambito delle finalità di  cui  al  punto a).  Sarà comunicato all’interessato se esista  o

meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.

f) CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle attività statutarie e

comunque non superiore a dieci anni.

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la Fondazione C.O.ME. COLLABORATION Onlus in persona

del Presidente e legale rappresentante dott. Francesco Cerritelli con sede in Pescara al

Viale Vespucci 188 65126 PESCARA (C.F. 91128450680).

Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Carlotta Lalla.

Si precisa che con riferimento ai progetti della Fondazione i dati potranno essere raccolti

da il Team a capo del progetto ovvero da collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti.

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto :
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- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati

- ad ottenere senza impedimenti 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

- a revocare il  consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento

basata sul consenso acquisito prima della revoca

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei premessi diritti  può essere esercitato mediante comunicazione scritta da

inviare anche a mezzo mail semplice ovvero a tutti gli indirizzi consultabili al seguente link

http://www.comecollaboration.org/it/contatti/ 

In considerazione delle attività della Fondazione COME Collaboration onlus dichiara di

attenersi puntualmente al dettato normativo di cui all'art. 89 del Regolamento UE 2016/679

“Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di

ricerca scientifica o storica o a fini statistici (C33, C156-C163)” che riporta:

1. Il  trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici  è soggetto  a  garanzie  adeguate  per  i  diritti  e  le  libertà dell’interessato,  in  conformità del

presente  regolamento.  Tali  garanzie  assicurano  che  siano  state  predisposte  misure  tecniche  e

organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali

misure  possono  includere  la  pseudonimizzazione,  purché le  finalità in  questione  possano  essere

conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non

consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal

modo. 

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione

o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le

condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano

di rendere impossibile  o di  pregiudicare gravemente il  conseguimento delle  finalità specifiche e tali

deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione

o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli arti- coli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte

salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti

rischiano di rendere impossibile o di pre- giudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche

e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si

applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

http://www.comecollaboration.org/it/contatti/
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La Fondazione rende noto che i dati raccolti durante una determinata ricerca scientifica potranno

essere utilizzati solo per le finalità descritte nella ricerca e non utilizzati e tantomeno riutilizzati

per altri scopi scientifici o di altra natura.

L’interessato  dichiara  di  aver  ricevuto  l’informativa  che  precede  e  di  aver  letto

attentamente lo statuto

In particolare essendo stato informato:

• dell’identità del titolare del trattamento dei dati,

• dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,

• della misura/modalità con le quali il trattamento avviene,

• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, 

• del diritto alla revoca del consenso,

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei

dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

L’interessato dichiara espressamente di aver letto ed accettato quanto prescritto nell’ultimo

paragrafo relativamente all'art. 89 del Regolamento UE 2016/679


