
Informativa sul trattamento  dati  (art.  13 GDPR UE n. 2016/679): 

Libera, associazioni, nomi  e numeri  contro le mafie,  via IV novembre, 98 00187 Roma -  

titolare del trattamento - raccoglie e utilizza comunemente    dati personali, che saranno trattati  

con modalità prevalentemente elettroniche    in modo da garantirne  sicurezza, integrità e  

riservatezza.  

Ogni trattamento è finalizzato a  dare seguito alla richiesta   dell’interessato   ed esercitato per la 

gestione della donazione  e  per le comunicazioni relative alle attività  di sensibilizzazione e di 

fundraising. Tali attività potranno essere condotte via posta cartacea, email, telefono, sms.  

Alcuni   dati richiesti  sono obbligatori e in loro assenza non si potrà dar corso alla donazione. I 

dati non saranno  diffusi o ceduti a terzi, e  saranno trattati dagli incaricati preposti al trattamento 

che  sono gli addetti all’area raccolta fondi e donazioni, rapporti con i donatori effettivi e 

potenziali, tesseramento, amministrazione, sistemi informatici  e di  sicurezza dei dati.    Ai sensi 

degli articoli da 15 a 22 del GDPR UE n. 2016/679 e del D.lgs 196/2003, scrivendo al titolare 

all’indirizzo su indicato o inviando una email all’indirizzo privacy@libera.it, si possono esercitare i 

relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento,   anche 

limitatamente ad uno o più strumenti di contatto  (e mail, posta, sms, telefono) e  per una o più 

finalità (fini promozionali e informativi, sondaggi). Se non precisato l’opposizione sarà estesa a 

tutti gli strumenti di contatto. L’elenco completo degli eventuali responsabili a cui sono affidate 

alcune attività di trattamento è consultabile rivolgendosi al titolare.  

Consenso per il trattamento dati  del  minore (articolo 8 GDPR UE n. 2016/679).  

L’associazione Libera  può trattare  dati di minori  solo nel rispetto della vigente normativa sulla 

privacy.  

Per esercitare questi trattamenti è necessario che il titolare della responsabilità genitoriale   

presti il consenso alla richiesta di adesione  del minore, compilando e firmando l a   scheda qui 

sotto.   

******************************************************************************* 

 

Il  sottoscritto……………………………..….  ,  presa visione della informativa sul trattamento dati, 

dichiara,  ai sensi dell’art. 46  DPR 445/2000, di essere titolare della responsabilità genitoriale del 

minore ……………………………………………………………………………………….  tessera n. …………………………e 

come tale di   essere legittimato/a  a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in qualunque forma o 

modo,   al trattamento dei suoi dati.  

 

 

Firma del genitore per il consenso: ………………………………………….. 

Luogo, data: ……………………………………………………………………… 

 


