
Privacy Policy 

INFORMATIVA “FONDAZIONE OLTRE IL BLU” 
Informazioni ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali1 (Regolamento UE 2016/679) 
 
La FONDAZIONE OLTRE IL BLU utilizza dati personali* (anagrafici, recapiti postali, telefonici, 
indirizzi di poste elettronica) previo consenso degli interessati, per poter inoltrare 
comunicazioni scientifiche, divulgative e iniziative di raccolta fondi a sostegno della Fondazione 
stessa o di altre iniziative similari. Tutte le iniziative sono senza scopo di lucro. 
I dati saranno trattati per contatti aventi i fini sopra indicati in base alle caratteristiche di 
comportamento legate alla donazione e alle comunicazioni ricevute via mail (es.: importo 
donato, frequenza donazione, argomenti maggiormente visualizzati ecc) e a interessi espressi 
rispetto alle nostre iniziative (“profilazione”). 
Ciò comporterà la selezione delle informazioni archiviate sulla persona, affinché questa riceva 
comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze, evitando di essere disturbata da 
contatti non graditi o di non interesse. 
I dati personali sono acquisiti dalla Fondazione: 

• a seguito di una donazione  
• mediante la partecipazione ad iniziative/eventi per la raccolta fondi 
• a seguito di espressa richiesta dell’interessato (ad es: per l’iscrizione a newsletters o per 

ricevere specifiche informazioni) 
• nell’ambito di transazioni commerciali per l’acquisto di beni e servizi 

 
Attraverso la navigazione nel sito potrebbero essere rilevati interessi professionali e personali: 
tali informazioni, tuttavia, sono raccolte al solo ed esclusivo fine di fornire i servizi richiesti ed 
eventualmente per controllare la qualità dei servizi offerti. 
 
Titolare del trattamento: 
 
Fabrizia Rondelli, Presidente e Legale Rappresentante di FONDAZIONE OLTRE IL BLU 

• via Oxilia 27, Milano 

• fondazione@oltreilblu.org 

 
I dati saranno trattati da parte di personale appositamente autorizzato dal Titolare. Qualora 
dovesse essere necessario il coinvolgimento di società o professionisti esterni, ciò avverrà solo 

 
1 Dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile “interessato”; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale (art. 4, comma 1,  Regolamento UE 2016/679). 
 



previo accordo specifico con clausole di salvaguardia per i suoi diritti in materia di protezione 
dei dati personali (nomina a Responsabili del Trattamento). 
I dati personali saranno conservati per un tempo massimo di 10 anni dall’ultimo contatto. 
 
Diritti di accesso ai dati e altri diritti 
 
Ai sensi degli art 12 e ss.  del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere: 

• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano negli archivi e nella 
documentazione gestita da FONDAZIONE OLTRE IL BLU, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile 

• l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione  
• la cancellazione o il blocco dei dati  

 
Qualora non intenda più ricevere le comunicazioni è sufficiente inviare una mail alla 
FONDAZIONE OLTRE IL BLU utilizzando l’indirizzo fondazione@oltreilblu.org 
La sua richiesta comporterà la revoca del consenso e sarà trasmessa a tutti soggetti interni ed 
eventualmente esterni, coinvolti nel trattamento dei dati personali. 
Per esercitare nello specifico tutti i suoi diritti in tema di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, opposizione, portabilità dei dati personali; per conoscere la denominazione delle 
società o soggetti terzi che tratteranno i suoi dati personali, per approfondire il tema della 
conservazione dei dati o per conoscere il suo diritto di reclamo ad una autorità di controllo, può 
rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto sopra indicati. 
 
E’ possibile anche scaricare il Modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato, da inviare al 
Titolare  
 
Qualunque comunicazione inoltrata mediante i dati di contatto indicati sarà condivisa con la 
FONDAZIONE OLTRE IL BLU 
  
 


