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P R E M E S S O 
1. Che secondo quanto previsto dall’articolo 4 (“Consenso”) del Reg. UE 679/2016 (GDPR) il trattamento dei dati 
personali è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato fornito liberamente e con specifico riferimento ad un 
trattamento individuato 
 
2. Che, sempre a norma del par. 11 dell’articolo 4 (“Consenso”) citato, il consenso deve essere chiaramente manifestato 
libero, specifico, informato e inequivocabile, nonché scritto in caso di trattamento di dati sensibili 
 
3. Che, in ottemperanza al disposto normativo (“Informativa”), dichiaro di essere stato/a previamente informato/a di 
quanto segue: 
“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) 679/2016 IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR): 

- TITOLARE, RESPONSABILI E AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO: 
il Titolare al trattamento dei dati è MARPU nella personale del suo presidente pro tempore, con sede legale in Empoli 
(FI) via J. Carrucci, 146 -email: segreteria@marpu.it. 
Oltre che dai dipendenti/collaboratori di MARPU, autorizzati al trattamento, il trattamento dei dati potrà essere effettuato 
da soggetti terzi ai quali MARPU abbia affidato specifiche attività connesse o strumentali allo svolgimento dei trattamenti 
o all’erogazione dei servizi offerti. In tale evenienza gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi, di co-
Titolari ovvero di responsabili esterni del trattamento. 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
MARPU ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che rappresenterà il punto di contatto degli 
interessati e che è raggiungibile i seguenti canali di contatto: email info@marpu.it, Empoli (FI) via J. Carrucci, 146  

- FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
I Suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per 
adempiere ad obblighi derivanti da disposizione di legge sia in materia civilistica che fiscale, di normativa comunitaria, 
nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità o altre istituzioni competenti. Inoltre, i Suoi dati personali 
potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell’Autorità Amministrativa o Giudiziaria competente e più 
in generale di soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge. I Suoi dati personali inoltre saranno trattati per le 
finalità relative e/o connesse all’erogazione dei servizi da parte del Titolare, quali nello specifico: contatti promozionali, 
informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai donatori, 
mediante azioni progettate in maniera personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.: importo donato, 
frequenza donazione, zona di residenza), a interessi e preferenze rispetto le nostre azioni, con la conseguenza di 
individuare l’interessato come potenziale soggetto interessato a nostre iniziative con determinate caratteristiche (es. 
progetti, sostegno a distanza, lasciti testamentari, adesione a petizioni, ecc..) e di indirizzargli solo contenuti in linea con 
le sue esigenze (“profilazione”). Si sottolinea che le azioni di contatto condotte da MARPU sono unicamente di tipo 
personalizzato come descritto (“marketing profilato”), in modo da evitare contatti non graditi o non di interesse 
dell’interessato: di conseguenza, essendo la profilazione strumentalmente connessa in modo strutturale ad ogni azione 
con finalità promozionale di MARPU, è richiesta un’unica manifestazione di consenso per tali contatti. 
Le predette attività potranno avvenire mediante sia modalità di contatto tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante 
operatore su numerazione fissa e mobile) sia automatizzate ed assimilabili (specificamente, via e-mail e SMS).  
Per tale finalità, i dati (compresi quelli di profilazione) saranno conservati fino all’eventuale revoca del consenso da parte 
dell’interessato o all’esercizio del diritto di opposizione ad esso spettante; in mancanza, essi saranno conservati fintanto 
che MARPU prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni e attività che richiedono contributi economici o 
che spronano alla sensibilizzazione (es.: petizioni, adesioni a progetti di emergenza) coerenti con il profilo 
dell’interessato. In seguito, saranno anonimizzati per fini statistici. I dati saranno trattati anche dai responsabili esterni 
preposti a servizi connessi a quanto sopra. 

- DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 
Per il perseguimento delle finalità indicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad es. 
quelli appartamenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: Forze di Polizia, Forze Armate ed altre Amministrazioni 
Pubbliche, per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (in tali 
ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso 
dell’interessato a dette comunicazioni), società, enti o associazioni, altre società contrattualmente legate al Titolare che 
svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi, etc. 
Il titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi 
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono 
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conservati nei database del Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi 
saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non saranno inoltre comunicati a 
terzi, salvo quanto sopra previsto e -in ogni caso- nei limiti ivi indicati. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali 
non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopradescritti e/o previsti dalla legge. 

- TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI: 
i Suoi dati personali potranno essere traferiti fuori dalla UE, anche mediante l’inserimento in database condivisi e gestiti 
da terze società. La gestione del database ed il trattamento di tali dati sono vincolati alle finalità per cui sono stati raccolti 
ed avvengono nel massimo rispetto degli standard di riservatezza e sicurezza di cui alle leggi sulla Protezione dei dati 
Personali applicabili. Tutte le volte in cui i Suoi dati personali dovessero essere oggetto di trasferimento internazionale al 
di fuori del territorio UE, il Titolare adotterà ogni misura contrattuale idonea e necessaria per garantire un adeguato livello 
di protezione dei Suoi dati personali in accordo con quanto indicato all’interno della presente Informativa Privacy, incluse, 
tra le altre, le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 

- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
i Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Tuttavia, MARPU potrà 
continuare a conservare i Suoi dati per un periodo più lungo nella misura necessaria a proteggere gli interessi della società 
stessa relativi a una potenziale responsabilità correlata alla fornitura del servizio. 

- DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 
in qualità di interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di accesso: ha il diritto di ottenere da Titolare del 
Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 1) le finalità di trattamento, 2) le categorie di dati personali in 
questione, 3) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di Paesi terzi o organizzatori internazionali, 4) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure -se non è possibile- i criteri per determinare tale periodo, 5) il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo. Diritto di rettifica e cancellazione: ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 
che La riguardano nonché, tenuto conto della finalità del trattamento, il diritto di ottenere integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Ha, altresì, il diritto di ottenere la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: 1) i dati personali non sono più necessari, rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 2) i dati sono trattati illecitamente, 3) ha revocato il consenso 
in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che consenta al 
Titolare l’attività di trattamento, 4) si è opposto all’attività di trattamento e non c’è un motivo legittimo prevalente, 5) i 
dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale. MARPU ha tuttavia il diritto di disattendere 
l’esercizio dei suddetti diritti di cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per 
l’esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio. Diritto alla portabilità dei dati: ha diritto 
in formato strutturato di uso comune e leggibile i Suoi dati personali forniti a MARPU e da questa trattati in base al 
consenso o alla base giuridica nonché il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti. Diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere da MARPU la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi: 1) per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali 
che La riguardano di cui ha contestato l’esattezza, 2) in caso di trattamento illecito dei Suoi dati personali, 3) anche se i 
Suoi dati personali non sono necessari per la finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 4) per il periodo necessario alla verifica in merito 
all’eventuale presenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione al trattamento. 
Può esercitare i diritti sopra elencati contattando il Titolare o il DPO ai riferimenti sopra indicati 
 
4. Che la presente autorizzazione al trattamento dei dati personali – identificativi - sensibili, di seguito sottoscritta dovrà 
ritenersi valida anche retroattivamente a far data dell'ingresso come socio MARPU. 
 
Tutto quanto sopra premesso 

SPONTANEAMENTE DICHIARO 
di prestare il consenso, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex artt. 4 e 7 Reg. 
UE G.D.P.R. 679/2016, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e 
identificativi. 
 


