
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO n. 679/2016

E CONSENSO

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito denominato “GDPR” o “Codice”) ed
in relazione ai dati personali di cui infra, Gēnēras Foundation Onlus (di seguito denominata "Fondazione"),
con sede in (20158) Milano (Mi), Via Durando, n. 39, CF: 97717730150 in qualità di "Titolare" del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della sottoscrizione di un progetto sociale alla Fondazione, attraverso la
compilazione della scheda informativa sui dati dell'Organizzazione Non Profit (di seguito denominata ONP)
e su quelli relativi al progetto stesso che vuole essere sottoposto all'attenzione della Fondazione, e/o
all'atto della richiesta di informazioni rispetto ai progetti di utilità sociale (nei limiti di quanto previsto
dallo Statuto della Fondazione) che saranno realizzati in partnership o comunque con il contributo della
Fondazione stessa.

3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità di raccolta dati relative al progetto “Edunauta”
(www.edunauta.it), sul cui sito web, Generas Foundation, ha realizzato Edumappa, una mappa delle
scuole (pubbliche, private, parentali) e dei servizi educativi non profit italiani con le seguenti
caratteristiche:
offrano un’educazione che recupera il valore della relazione;
propongano una didattica esperienziale e collaborativa;
si mettano in dialogo, con percorsi attivi e partecipati che vedono coinvolti i diversi attori (scuole, servizi 
del terzo settore, istituzioni, famiglie, ecc.)
Nello specifico le finalità del trattamento dei dati sono:

analisi e valutazione della ONP e del progetto di utilità sociale proposto alla Fondazione per
implementare la Edumappa; 

comunicazioni riguardanti il progetto di utilità sociale rispetto al risultato del processo di valutazione
e di inserimento della ONP nella Edumappa, da parte della Fondazione;

condivisione dei dati da parte della Fondazione con altre organizzazioni e/o consulenti specialisti, allo
scopo di meglio valutare la bontà del progetto di utilità sociale proposto alla Fondazione e/o della
ONP richiedente;

comunicazioni per inviti ad eventi e/o iniziative inerenti attività in ambito educativo proposte dalla
Fondazione, con lo scopo di aumentarne e rafforzarne le capacità di intervento autonomo delle
ONP, organizzate direttamente dalla Fondazione e/o per mezzo della stessa;

comunicazioni per controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti, anche attraverso la
richiesta alla ONP di aggiornamento o di verifica dell’attendibilità dei dati nel tempo, qualora
quest’ultima modifichi i suoi servizi o i suoi dati anagrafici.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e/o di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
e/o informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



5. Facoltatività del conferimento dei dati
Alcuni dati richiesti per la registrazione sono obbligatori e il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di registrarsi ed inviare progetti che richiedono una valutazione per la loro diffusione
attraverso il sito web Edunauta.
In modo analogo la mancata comunicazione di alcuni dati, eventualmente richiesti per la sottoscrizione di
servizi online, può comportare l’impossibilità di fruire dei servizi messi a disposizione dalla Fondazione.
I dati di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente.
Il soggetto che effettua la registrazione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, consapevole
che in assenza di tale consenso la registrazione, la sottoscrizione dei servizi offerti ed eventuali
erogazioni, non potranno aver luogo.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai membri del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione ed eventualmente da consulenti e/o organizzazioni specialisti e, in
particolare, dal Responsabile del Trattamento, Dott.ssa Michela Calvelli, esclusivamente per le finalità
previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento). 

7. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il G �n � ras sia soggetta a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o
regolamento.

8. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato dal Codice.
In particolare, fra i diritti a Lei riconosciuti dal G.D.P.R. rientrano quelli di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del G.D.P.R. e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del G.D.P.R.);
b) richiedere e ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

9. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è G� n � ras Foundation Onlus,
c o n s e d e i n ( 2 0 1 5 8 ) M i l a n o ( M i ) , V i a D u r a n d o , n . 3 9 C F : 9 7 7 1 7 7 3 0 1 5 0 .
G � n � ras  Foundation Onlus ha designato quale Responsabile del trattamento, Dott.ssa Michela Calvelli. La stessa  è

http://www.garanteprivacy.it/


responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.Al fine di semplificare le modalità
di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente
paragrafo, alla G� n � ras Foundation Onlus, se possibile a mezzo di e-mail: info@generas.it.

Tutto ciò premesso, Le

CHIEDIAMO
ai sensi delle norme contenute nel Regolamento europeo n. 679/2016, di manifestare il Suo consenso al
trattamento di detti dati personali.
Spuntando l'apposita casella nel presente formulario ed eventualmente con la firma apposta alla 
presente, nel caso in cui non sia stato compilato il formulario nella versione on-line, attesta il proprio 
libero consenso affinché il/la Titolare e/o il/la Responsabile procedano al trattamento dei Suoi dati 
personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra e per le 
finalità in essa indicate. 

mailto:info@generas.it

