
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DEL D.LGS. 
196/2003.  

Egregio Signore/a, 

sta ricevendo questa informativa perchè l’associazione SorridiMI Onlus, con sede legale in Viale 
Bianca Maria, 18 – 20129 Milano (di seguito “SorridiMI” o “Associazione”) sta trattando delle 
informazioni che La riguardano, che costituiscono i Suoi “Dati Personali” e considera la loro 
protezione e riservatezza un aspetto fondamentale. 

SorridiMI agisce come “Titolare del trattamento” ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali, Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., Codice della Protezione dei Dati Personali).  

La invitiamo a leggere con attenzione la presente informativa, che stabilisce con quale finalità 
sono trattati i Suoi dati e spiega quali sono i diritti e i doveri nel farlo. 

1. Finalità del trattamento 

SorridiMI tratterà i Dati Personali da Lei forniti per l’esecuzione della Sua richiesta (tra cui, ad 
esempio: invio di newsletter periodiche sulle iniziative e le attività dell’Associazione, ivi incluse 
eventuali campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, inviti a eventi e a spettacoli clown e 
invio di informazioni relative all’Associazione e alla possibilità di diventarne socio) e per 
l’adempimento dei relativi obblighi di legge.  

2. Dati personali oggetti del trattamento 
Per soddisfare le finalità sopra riportate, tratteremo alcuni Suoi Dati Personali, nel limite in cui ciò 
sia strettamente necessario, fra i quali rientrano: 
- Informazioni personali generali: nome, cognome, e-mail e numero di telefono; 
- Informazioni sui titoli accademici e sulle esperienze personali: esperienze professionali e altre 
informazioni desunte dal Suo curriculum vitae; 
- La Sua immagine, il Suo volto, la Sua voce e qualsiasi altro tratto caratteristico della Sua 
persona, ottenuti da registrazioni ed elaborazioni effettuate con ogni mezzo, ivi inclusa la 
fotografia e la videografia (di seguito “Immagini”); 
- Altre informazioni da Lei volontariamente comunicate a SorridiMI. 

 
3. Base giuridica del trattamento 
SorridiMI non tratterà i Suoi Dati Personali se non è previsto o giustificato dalla legge per quella 
specifica finalità. Per questo motivo, tratteremo i Suoi dati personali solo se: 
- Lei ha fornito all’Associazione il Suo consenso al trattamento; 
- il trattamento è necessario per adempiere a nostre obbligazioni nei Suoi confronti; 
- il trattamento è necessario per perseguire legittimi interessi dell’Associazione e delle sue 
attività e non lede in alcuna misura i Suoi interessi, diritti fondamentali o la Sua libertà; 
Con riguardo alle Immagini, il trattamento potrà essere effettuato solo previo Suo consenso 
espresso liberamente. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art.  6, co. 1, lett. b GDPR), da un 



 
obbligo legale (art. 6, co. 1, lett. c GDPR) o dal consenso (art. 6, co. 1, lett. a GDPR e art. 9, co. 
2, lett. a GDPR). 
 
4. Modalità del trattamento 

I Suoi Dati Personali saranno custoditi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e 
potranno essere conservati su supporti informatici e cartacei dell’Associazione. SorridiMI potrà 
condividere e/o trasferire i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari, nel limite in 
cui ciò sia strettamente necessario: 

- I soci dell’Associazione; 
- I nostri fornitori che erogano servizi all’Associazione; 
- I soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta per obbligo di 

legge. 
Le terze parti qui richiamate sono obbligate a garantire un livello di protezione e confidenzialità 
dei Suoi dati personali tale rispettare ogni obbligo normativo.  
I Suoi dati personali potranno altresì essere messi a disposizione di organi regolatori e/o di 
Autorità nazionale laddove questo sia richiesto  da una legge o da uno degli organi sopra 
richiamati. 

 
5. Durata e modalità di conservazione dei dati  
SorridiMI conserverà i Suoi Dati Personali per il tempo necessario a espletare le operazioni 
per le quali sono stati acquisiti. Il periodo di conservazione rispetterà i principi di necessità, 
finalità, pertinenza e non eccedenza. SorridiMI ha implementato misure tecniche e 
organizzative adeguate per fornire un livello adeguato di sicurezza e riservatezza dei Dati 
Personali. 
 
6. Suoi diritti e modalità di esercizio 
Lei potrà esercitare i diritti di seguito riportati secondo le condizioni e i limiti posti dalla 
normativa vigente: 
- Il diritto di accedere ai Suoi Dati Personali e se ritiene che le informazioni siano errate, 

obsolete o incomplete, il diritto di chiedere che siano corrette o aggiornate; 
- Il diritto di ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi il pieno 

valore legale dei trattamenti effettuati prima del ritiro; 
- Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi Dati Personali; 
- Il diritto di richiedere la portabilità, ossia che i Dati Personali che ci ha fornito siano trasferiti 

a una persona da Lei indicata. 
Per esercitare i diritti di cui sopra, Lei potrà inviare una richiesta al seguente indirizzo mail: 
info@sorridimi.it.  
A ogni modo, ha anche il diritto di presentare un reclamo formale all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
 
7. Modifiche della presente Informativa 
Eventuali modifiche o integrazioni al trattamento dei Dati Personali Le verranno comunicate 
in anticipo, tramite i consueti canali di comunicazione di SorridiMI. 


