
 

 

 

INFORMAZIONI ALL’UTENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTICOLO 13 

DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI 2016/679 

 

La Fondazione Welfare Ambrosiano, con sede legale in via Larga n. 12, c.a.p. 20122, a Milano (MI), codice 

fiscale 97534960154 e partita i.v.a. 08449670960, in persona della Direttrice Generale Anna Heidi Federica Ceffa, 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa l’utente, in quanto persona fisica, definito Interessato, che 

i suoi dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e sono necessari per l’instaurazione e per la gestione 

del rapporto intercorrente tra le parti nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge per offrire un sostegno 

temporaneo al reddito alle persone che risiedono o lavorano nella città metropolitana di Milano, per facilitare il 

superamento delle difficoltà economiche, e favorire lo sviluppo di strategie lavorative e formative utili a uscire 

definitivamente dallo stato di bisogno. 

 

Il Titolare esegue il trattamento dei dati identificativi e di contatto dell’utente (in particolare: nome, cognome, 

indirizzo di posta elettronica e contatto telefonico); inoltre, se previsto, tratta anche i dati rientranti nelle categorie 

particolari di cui all’articolo 9 del regolamento, definiti tradizionalmente sensibili, tra i quali per esempio quelli 

previsti da normative specifiche (come i dati sulla salute); il titolare non assume decisioni basate su processi 

automatizzati. 

 

Per i trattamenti di dati non strettamente necessari per lo svolgimento del servizio all’utente, il Titolare chiede il 

consenso all’Interessato (come nel caso della pubblicazione di fotografie o di video). Il consenso in questo caso è 

la base giuridica del trattamento. 

 

Il Titolare informa altresì l’utente che possono venire a conoscenza dei suoi dati alcuni soggetti esterni, definiti 

Responsabili del trattamento, che eseguono le attività a beneficio dell’utente (per esempio soggetti pubblici o 

privati coinvolti nel percorso di sostegno economico, che svolgono attività di consulenza, orientamento e 

formazione); i rapporti tra il Titolare e il Responsabile sono indicati nel contratto tra di loro stipulato e nella 

designazione a Responsabile del trattamento. 

 

I Responsabili, tra i quali rientrano anche gli operatori di altri enti coinvolti nella gestione del servizio, il 

consulente privacy, i mentor e i collaboratori, sono tutti soggetti che forniscono idonee garanzie anche sotto il 

profilo del trattamento dei dati e hanno ricevuto specifiche istruzioni scritte.  

 

L’Interessato può sempre chiedere al Titolare l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 

 

I dati dell’Interessato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. Se questo avviene, all’Interessato è 

comunque garantita la protezione dei suoi dati anche da parte dei soggetti che non si trovano nell’Unione.  

 

Il Titolare esegue una valutazione sull’impatto che i trattamenti dei dati esercitano sugli Interessati, sui loro diritti 

e sulle loro libertà. Di conseguenza, ha adottato misure adeguate al livello di rischio individuato che vengono 

costantemente revisionate e verificate, ed esegue tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni 

regolamentari. 

 

L’Interessato, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere, se ciò non sia in contrasto con 

obblighi di legge o con clausole contrattuali, di esercitare questi diritti: 

 

- accesso ai dati (articolo 15); 

- rettifica e aggiornamento dei dati (articolo 16); 

- cancellazione dei dati (articolo 17); 

- limitazione del trattamento (articolo 18); 

- portabilità dei dati (articolo 20); 

- opposizione al trattamento (articolo 21). 

 

 



 

 

 

Qualora il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, l’Interessato può sempre revocarlo (articolo 7, § 

3). 

 

Infine può presentare un reclamo all'autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il modulo reperibile sul sito 

www.garanteprivacy.it.  

 

Per l’esercizio di tali diritti l’Interessato può rivolgersi direttamente al Titolare oppure al Responsabile protezione 

dati reperibile all’indirizzo di posta elettronica info@fwamilano.org.  

 

Tutti i dati dell’Interessato, alla cessazione del rapporto contrattuale, saranno restituiti all’utente, cancellati ovvero 

pseudonimizzati, a eccezione di quelli che è necessario conservare in adempimento di obblighi di legge e in questo 

caso solo fino a che la legge ne impone la conservazione, ovvero per dieci anni.  

 

Per ricevuta  

 

 _______________, li ___________________ 

 

 

          (l’Interessato) 

 

 

         __________________________ 

          (Nome/Cognome) 

          

          

___________________________ 

               (Firma) 

 

 


