
 
 

Via Marsala 42 – 00185 Roma - Cod. Fisc. 97210180580 – email: donbosconelmondo@sdb.org  - tel 06.65612663 

Oggetto: Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 
 

La Fondazione di Religione DON BOSCO NEL MONDO con sede a Roma, in via Marsala 42 informa che: 

• i dati personali forniti alla Fondazione saranno trattati nel rispetto della normativa succitata esclusivamente per finalità connesse e 

strumentali alle attività della stessa e di eventuali raduni e/o convegni; 

• il conferimento dei dati è: 

a) indispensabile al fine di svolgere le attività di raccolta fondi ed organizzare di eventuali eventi; il mancato conferimento dei dati 

potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività della Fondazione; 

b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti finalità di marketing inviarLe via e-mail, posta e/o sms 

e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare; 

c) solo previo Suo specifico e distinto consenso, i suoi dati potranno essere trasferiti all’estero e, nello specifico, alle Missioni site in 

Paesi extraeuropei; 

• il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto anche in via telematica, in 

ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza; 

• il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 5 

(cinque) anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato per le finalità di cui al punto a), mentre per le finalità di cui 

al punto b) per non oltre 2 (due) anni dalla cessazione del rapporto; 

• i dati potranno essere comunicati alle Missioni per eventuale corrispondenza. 

• nel corso delle attività e/o eventi potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori; le 

immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, su riviste e nei locali della Fondazione; 

• titolare del trattamento dei dati è la Fondazione di Religione DON BOSCO NEL MONDO in persona del legale rappresentante pro 

tempore; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera raccomandata da inoltrarsi presso la sede legale di Roma, allo stato sita 

in via Marsala 42, per telefono 06.6561 2663 o per e-mail privacy.fdb@sdb.org; 

• in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (diritto di accesso 

ai dati) - 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di limitazione di trattamento) – 19 (obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei dati)– 21 (diritto di 

opposizione) GDPR - Regolamento 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

CONSENSO 

Il sottoscritto .............................................................................................. C.F./P.I. ………………………………………………............ 

Residente in Via................................................................................. CAP ................ Città ................................................... 

Provincia ..............Tel./Cell. ………………………………………………... e-mail …..………...................................................................... 

preso atto dell’informativa e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento 2016/679: 
 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa di cui al punto a): 

□ SI                   □ NO 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa di cui al punto b) (facoltativo): 

□ SI                   □ NO 

 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa di cui al punto c) (facoltativo): 

□ SI                   □ NO 

 

- presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come previsto nell’informativa 

□ SI                   □ NO 
 

 Luogo e data        Firma 

 

 


