
Fondazione MILANI Onlus 
Via Roma, 83 – 26823 – CASTIGLIONE D’ADDA (LO) 

Tel e fax 0377/900750 – email: segretario@fondazionemilani.org 
 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE  2016/679 
 
La Fondazione MILANI Onlus, con sede in Castiglione d’Adda, Via Roma, 83, nella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa 
l’interessato/a che, in relazione all’incarico oggetto del presente contratto, il trattamento dati personali in 
possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, riguarda qualunque 
operazione e/o complesso di operazioni, svolto con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e ad opera di 
soggetti a ciò appositamente incaricati, per: 

- assolvere la corretta quantificazione del compenso; 
- assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza sia obbligatorie che 

integrative; 
- assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici 
dell’interessato, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che 
l’interessato vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del 
rapporto commerciale. 
I dati saranno conservati presso la Fondazione MILANI Onlus per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; all’esito del trattamento 
saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle norme di riferimento di volta in volta vigenti.  
I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad 
una corretta gestione del rapporto commerciale, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti: 
√ L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso 
sia eseguito; 
√ La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del Regolamento UE 
2016/689, rivolgendosi al titolare del trattamento; altresì, ha diritto ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 
2016/689 che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per diritti e libertà 
dell’interessato. 
Titolare del trattamento: Fondazione MILANI Onlus  rappresentata dal Titolare/Legale Rappresentante, 
Via Roma, 83  –  Castiglione d’Adda 
Incaricato di primo livello del trattamento per i dati amministrativi: Direttore rag. Maria Siviglia 
RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei dati): Studio Amorini sas di Biagio Amorini – mail 
dpo@studioamorini.it  
 
Data ____________________ Titolare del trattamento: Urbano Massari  ______________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero 
consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come sopradescritti. 
 
Data ___________________________                Firma e timbro 


