
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali merito al trattamento dei dati personali concernente la ricezione 
dell’attestato di avvenuta offerta per il restauro dell’organo della chiesa inferiore della basilica di san Francesco 

in Assisi 
 

(Art. 13 Reg. UE n. 2016/679) 
0. Oggetto dle trattamento. L’invio di un attestato di avvenuta donazione in favore della campagna di raccolta fondi per 
il restauro dell’organo della chiesa inferiore della Basilica di San Francescoi in Assisi implica il trattamento di Suoi dati 
personali, in riferimento al quale le sottoponiamo la seguente informativa. 
 
1. Titolare del trattamento; Responsabile della protezione dei dati.  
Il Titolare del trattamento è la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali (C.F. 
80002810549), con sede in Assisi (PG), P.zza S. Francesco n. 2, e-mail privacy@sanfrancescoassisi.org. 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail 
dpo@sanfrancescoassisi.org per qualsiasi informazione in merito al trattamento dei Suoi dati effettuato dal Titolare. 
2. Tipi di dati trattati. Dati personali comuni (anagrafici e fiscali). Se richiede prestazioni che implichino il trattamento dei 
dati personali di terzi, Lei garantisce di essere legittimato a conferire i loro dati personali in base ad un’idonea base giuridica 
che ne legittima il trattamento. Rispetto a tali ipotesi Lei è autonomo titolare del trattamento e si assume tutti gli obblighi e 
le responsabilità di legge, conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di 
risarcimento del danno da trattamento etc. che dovesse pervenire al Titolare del trattamento dai terzi soggetti i cui dati 
personali siano stati trattati attraverso le Sue richieste in violazione della normativa applicabile. 
3. Finalità e base giuridica del trattamento.  
 

Finalità del trattamento Base giuridica Tipologia di dati Obbligatorio o 
facoltativo 

Conseguenze del rifiuto 

Invio di e-mail riguardanti le attività istituzionali 
e le iniziative organizzate, inclusa la richiesta di 

donazioni per contribuire alla loro realizzazione* 

- consenso dell’interessato* (art. 6 par. 1 lett. 
a) GDPR). 

Dati personali comuni (dati di 
contatto) 

Facoltativo. Non le verranno inviate le 
comunicazioni. 

Finalità di archiviazione per ragioni di ricerca 
storica e statistica. 

- Finalità compatibile ai sensi dell’art. art. 5, 
par. 1, lett. b, del GDPR 

 

Dati personali comuni in 
forma aggregata. 

Facoltativo. I dati non verranno trattati per 
tale finalità. 

Accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria o quando le Autorità 

giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali. 

- legittimo interesse del titolare alla tutela dei 
propri diritti (art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE 

2016/679). 

Dati personali comuni. Obbligatorio. Impossibilità di erogare il 
servizio richiesto. 

*Per quanto riguarda il trattamento di dati per l’invio di e-mail riguardanti le attività istituzionali e le iniziative organizzate, inclusa la 
richiesta di donazioni per contribuire alla loro realizzazione, basato sul Suo consenso, la revoca del consenso inizialmente prestato non 
pregiudica la liceità del trattamento avvenuto prima della revoca.  
Si precisa che, in relazione a tale trattamento, sono contitolari del trattamento la Fondazione per la Basilica di S. Francesco in Assisi (C.F. 
80052240548), e l’associazione Francesco d’Assisi, un Uomo un Fratello onlus (C.F. 80052760545), entrambe con sede in Assisi (PG), 
P.zza S. Francesco n. 2. 
 
4. Processi automatizzati, profilazione. Nel trattamento dei dati personali svolti per le finalità di cui alla presente 
informativa non vengono applicati processi decisionali automatizzati. 
5. Destinatari dei dati personali. I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi dipendenti e/o 
collaboratori, a ciò appositamente autorizzati e vincolati alla riservatezza. I Suoi dati non verranno diffusi; potranno essere 
comunicati e/o venire a conoscenza dei seguenti soggetti: 
- enti pubblici (es. Amministrazione finanziaria, Agenzia delle Entrate); 
- professionisti, consulenti e società di servizi per l’amministrazione e gestione aziendale che operino per conto del Titolare 
del trattamento (es. commercialista, avvocati, ecc.); 
- istituti di credito per la gestione dei servizi di pagamento; 
- fornitori di mezzi del trattamento informatici quali software, cloud, ecc., ivi inclusa l’assistenza e manutenzione; 
- fornitori di servizi di call center di cui il Titolare si avvalga per contattare gli interessati; 
- Autorità giudiziaria e/o Forze dell’ordine in caso di necessità per l'accertamento e la repressione di reati. 
6. Trasferimento dei dati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). I dati saranno trattati e archiviati all’interno 
dello Spazio Economico Europeo. Alcuni dati personali potrebbero essere trasferiti a Fornitori che si trovano al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo. In tali ipotesi i trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza 
o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea e i Suoi dati verranno trattati dai Fornitori nel rispetto 
della normativa applicabile.  
7. Tempi di conservazione dei dati.  
Dati anagrafici per invio dell’attestato: 6 mesi; 



Dati contabili, di fatturazione e di pagamento trattati per finalità fiscali: 10 anni dalla chiusura dell’esercizio fiscale di 
emissione o registrazione contabile. 
Dati di contatto per invito alla donazione: 2 anni dal conferimento. 
Ricerca storica e statistica (dati in forma aggregata): illimitata. 
Dati attinenti al raporto contrattuale per finalità di difesa in giudizio: 10 anni dall’effettuazione dell’ultima donazione. 
8.- Diritti dell’interessato. Nella Sua qualità di interessato, relativamente ai suoi dati personali, ha diritto di: accedere ai dati 
personali, ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, ottenere la cancellazione dei dati, 
la limitazione del trattamento, opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta e opporsi al trattamento effettuato per finalità di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, alla portabilità dei dati, ossia a 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano 
forniti al titolare del trattamento. In taluni casi l’esercizio dei diritti potrà essere limitato ai sensi dell’art. 23 GDPR. 
9. Reclami. Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha 
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato membro dell’Unione Europea in cui risiede abitualmente o 
lavora ovvero del luogo dove si è verificata la presunta violazione. In Italia l’autorità di controllo è il Garante per la protezione 
dei dati personali con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it. 
10. Istanze e richieste di informazioni. Per qualunque richiesta, revoca del consenso o istanza relativa al trattamento dei 
Suoi dati personali scriva al Titolare del trattamento ovvero al DPO utilizzando i contati indicati al punto 1. 
 
 
 


