
PRIVACY  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  
(relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 

Il COMITATO “SOS BRA CHIAMA BRA” – ONLUS avente sede operativa in Via Giardinieri, 12 – 12042 Bra (CN), Cod. Fisc.: 91028650041 in qualità di Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della 

conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.  

 OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati oggetto del trattamento sono: 

1. dati personali, identificativi e di contatto. 

 FONTE DEI DATI TRATTATI 

Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di: 

- richista di assistenza allo scrivente Comitato; 

- contatti diretti presso la sede del Comitato. 

 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate. 

Per quanto riguarda i dati personali, identificativi e di contatto:  

 Previo consenso dell’interessato stesso per1:: 

- Trattare i Suoi dati di natura particolare al fine di acquisire le informazioni necessarie per consentire alla suddetta Organizzazione di fornirLe 

assistenza alla Sua temporanea difficile situazione economica. 

 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella 

della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Verranno comunicati ai membri del Consiglio 

Direttivo e ai soci al fine di poter procedere concretamente nell’attività di assistenza. Potranno infine essere comunicati alla Caritas di Bra per la gestione 

dell’attività di assistenza.  

Per quanto riguarda i dati personali di eventuali fornitori questi potranno inoltre essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale e di diritto del lavoro; 

- istituti di credito; 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; 

nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti 

di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R. 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto richiesto 

dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del 

trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22).  

L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare 

e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo: 

Spett. Comitato “Sos Bra chiama Bra” – ONLUS 
Via Giardinieri, 12 – 12042 Bra (CN) 

 
Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

info@sosbra.it 

 REVOCA DEL CONSENSO, RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI E PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato (a fronte della Richiesta di 

Assistenza) tuttavia la mancata acquisizione del consenso da parte del scrivente Comitato potrebbe comportare l’impossibilità di trattare i dati di natura particolare 

dell’interessato.  

Per quanto riguarda, invece, eventuali fornitori, questi non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge 

che regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’instaurazione del rapporto 

contrattuale. 

Le persone che operano in nome e per conto di persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il conferimento di questi è però 

necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in 

parte il rapporto contrattuale stesso 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 

                                                           
1 Il consenso verrà chiesto a fronte della Richiesta di Assistenza al COMITATO “SOS BRA CHIAMA BRA” – ONLUS.  



 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comitato “Sos Bra chiama Bra” – ONLUS avente sede in Via Giardinieri, 12 – 12042 Bra (CN). Il Titolare del trattamento 

garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. 

 MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

Il Titolare si riserva la possibilità di modificare il contenuto della presente informativa, in tutto o in parte, anche a causa di variazioni della normativa Privacy.  

Il Titolare effettuerà la pubblicazione sul Sito della versione aggiornata del presente atto, e da quel momento essa sarà vincolante: l’interessato è perciò invitato 

a visitare con regolarità questa sezione.  


