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INFORMATIVA PER I SOSTENITORI E DONATORI 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 
Ai sensi e per gli effetti (i) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice Privacy”, (ii) del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati”, il “GDPR”, art. 13 e 14, e (iii) del D.Lgs. 10 agosto  2018, n. 101 recante 
disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 679/2016, norme denominate 
congiuntamente anche “Normativa privacy”, sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua il 
trattamento -  “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione” -   di dati personali riferiti ad altri soggetti (nel seguito il “Trattamento”).  
 
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 del 
GDPR (“Istituto” o il “Titolare”) desidera informarla, nelle sezioni che seguono, in merito alle modalità ed 
alle finalità del Trattamento dei dati personali che La riguardano.   
 
Il Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, con sede legale in via 
Mario Negri 2, 20156 Milano. Tel. +39 039014.1 - Fax +39 023546277 - E-mail: info@marionegri.it 
Responsabile della protezione dati (DPO): Daniele Gervasio, Professore Associato presso l’Università degli 
Studi di Bergamo - Partner dello “Studio Cattaneo Dall’Olio & Partners” 
Mail: DPO@marionegri.it 
Tel. 035.3889611 
 
Categorie di dati oggetto del trattamento 
Il presente trattamento avrà ad oggetto i Suoi dati personali, di seguito meglio specificati: 

(i) dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio 
e recapiti – telefono, indirizzo email);  

(ii) dati bancari e/o di pagamento. 
 
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 
I dati sopra descritti verranno trattati per le seguenti finalità:  
a) attività di gestione della Sua donazione: espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all’adesione 
ai progetti e appelli specifici promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali (es. comunicazioni sui 
versamenti, riepiloghi di donazione e rendicontazione); 
Base giuridica: il conferimento dei dati è necessario per garantire rispettivamente l’esecuzione dei rapporti 
contrattuali, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) e c) del GDPR; 
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per 10 anni dalla Sua donazione. 
 
b) adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia e rispetto di procedure amministrative 
interne (es. comunicazione all’Agenzia delle Entrate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
precompilate – dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 
30.01.2018); 
Base giuridica: il conferimento dei dati è necessario l’adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti 
in Italia, ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR; 
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Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per 10 anni dalla Sua donazione. 
 
c) invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e 
iniziative dell’Istituto.  
Il donatore/sostenitore può chiedere in qualsiasi momento di non ricevere più tale tipologia di comunicazione. 
Base giuridica: consenso liberamente espresso (art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR); 
Periodo di conservazione dei dati: i Suoi dati potranno essere conservati sino alla revoca del Suo consenso 
liberamente espresso. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui ai punti a) e b) ha natura obbligatoria, essendo strettamente 
funzionale per il Titolare a dare esecuzione ad un contratto di cui l’interessato è parte. Un Suo eventuale rifiuto 
a tale trattamento, pertanto, comporterebbe l’oggettiva impossibilità per il Titolare di accogliere la Sua 
richiesta di effettuare la donazione e adempiere ai relativi obblighi previsti dalla legge. 
 
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui al precedente punto c), invece, è facoltativo e il Suo rifiuto non 
Le comporterà alcun pregiudizio. Lei potrà revocare in ogni momento il Suo consenso; lo stesso, in ogni caso, 
non pregiudicherà in alcun modo il trattamento effettuato dal Titolare prima di tale revoca. 
 
Modalità di Trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione dei dati  
I dati personali dell’Interessato, potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle 
operazioni di trattamento e potranno essere comunicati: 
a) agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di 

pagamento e, ove richiesto, all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 
precompilate; 

b) a terzi ai quali sono affidate le comunicazioni e altre attività di trattamento (per es. anagrafiche comunicate 
a fornitori terzi per l’invio della rivista o di altro materiale cartaceo, per la gestione di telefonate, email o 
SMS), o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti 
(adempimenti amministrativi), ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse per far 
conoscere le attività dell’associazione. 

I dati personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi. 
 
Diritti dell’Interessato 
Diritto di accesso ai dati 
Può chiedere di consultare le informazioni che sono state raccolte su di Lei. 
 
Diritto di rettifica ai dati 
Può richiedere la modifica dei dati che La riguardano, qualora fossero errati o incompleti. Durante la 
valutazione di tale richiesta, ha il diritto di limitare il trattamento dei dati che La riguardano, ove quest’ultimo 
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati 
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Diritto di portabilità dei dati 
Può richiedere il trasferimento dei dati che La riguardano a Lei stesso o a qualcun altro in un formato 
comunemente utilizzato (cartaceo o elettronico). 
 
Diritto di cancellazione dei dati 
Può ritirare il consenso in qualsiasi momento senza darne motivazione alcuna, ove quest’ultimo non contrasti 
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 
giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati. In seguito, al ritiro del consenso al trattamento dei Suoi 
dati non verrebbero acquisite ulteriori informazioni che La riguardano. 
 
Diritto di reclamo 
Può presentare un reclamo presso l’autorità incaricata della protezione dei dati: 
Garante della privacy, E-mail: garante@garanteprivacy.it Sito web: http://www.garanteprivacy.it/ 
 
Per fare valere i Suoi diritti invii una richiesta scritta al DPO, indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei 
diritti Privacy”, ai contatti sopra indicati. 
 
 

Data ultimo aggiornamento: maggio 2018 
 


