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Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è LILT-CUNEO ODV, con sede legale in Via Meucci 34, 12100 Cuneo, P.IVA 
96046640049, tel. 0171697057, email cuneo@legatumoricuneo.it, PEC legatumoricuneo@pec.it, in persona 
del Legale rappresentante pro tempore. 
Data Protection Officer 
Il titolare del trattamento ha nominato un Data Protection Officer, che è possibile contattare all’indirizzo 
email dpo@aesseservizi.eu.  
Finalità del trattamento e base giuridica 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali avviene per il perseguimento delle seguenti finalità:  

a) Gestione e formalizzazione della donazione- I suoi dati personali saranno trattati per dar corso alle 
attività connesse alla formalizzazione delle donazioni, per consentire le successive operazioni 
contabili e amministrative, nonché per il rilascio di ricevute inerenti al pagamento (base giuridica: 
art. 6 co. 1 lett. b) GDPR).  

b) Adempimento di obblighi di legge- I suoi dati personali saranno trattati per l'adempimento di obblighi 
di legge previsti da norme comunitarie, leggi nazionali, ovvero da ulteriori fonti normative (base 
giuridica: art. 6 co. 1 lett. c) GDPR). 

c) Invio di comunicazioni in merito alle nostre attività e raccolte fondi- A seguito della donazione, con il 
suo consenso, le verranno inviate comunicazioni informative e promozionali circa le nostre attività e 
iniziative (base giuridica: art. 6 co. 1 lett. a) GDPR). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire 
i dati personali  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le sole finalità di cui ai punti a) e b) ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di effettuare la donazione.  
Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti 
elettronici, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in 
conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. Il trattamento è 
svolto dall’organizzazione del titolare, per il tramite dei suoi soggetti designati e responsabili. 
Comunicazione dei dati personali 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Inoltre, in applicazione delle vigenti disposizioni in ambito 
tributario, siamo tenuti a trasmettere il suo codice fiscale e l’importo dell’erogazione liberale direttamente 
all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del dato nella sua dichiarazione precompilata. 
Ha sempre la facoltà di esercitare l’opposizione a questa trasmissione di dati, comunicandolo al nostro 
personale o inviando una mail all’indirizzo cuneo@legatumoricuneo.it entro il 31 gennaio di ogni anno per 
l'anno precedente. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Tutti i dati predetti verranno conservati per 10 anni. 
Trasferimento dei dati personali 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato  
In qualità di soggetto interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti 
del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
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limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché 
di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare del trattamento, oppure al DPO, ove nominato. 
Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto stabilito dalla legge ha 
il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del GDPR). 


