Oggetto: informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento
di dati personali
Gentile Sostenitore,
alla luce dell’interesse manifestato per la Fondazione Achille e Giulia Boroli, Le forniamo la seguente
informativa.
1. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la Fondazione Achille e Giulia Boroli, con sede in 20122 Milano, via Mozart 2, C.F.
97220280156 (di seguito, il “Titolare”).
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare può essere richiesto
mediante invio di una e-mail al seguente indirizzo info@mentors4u.com.
2. Oggetto, modalità e finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati (di seguito, i “Dati”) potrà avvenire, in base al rapporto contrattuale con noi definito,
per le seguenti finalità:
⎯ in caso di Suo interesse a partecipare al convegno/evento formativo (di seguito, l’ “Evento”), ai fini
della Sua partecipazione allo stesso;
⎯ in caso di volontà di sostenere il Titolare, per effettuare una donazione al Titolare (di seguito, la
“Donazione”);
⎯ in caso di richiesta delle credenziali per accedere alla piattaforma, descritta al seguente link (di seguito,
la “Piattaforma”).
I Dati saranno trattati dal Titolare con modalità prevalentemente elettroniche nel rispetto della presente
informativa.
Il trattamento effettuato dal Titolare non prevede alcun processo decisionale automatizzato.
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza.
3. Conferimento dei Dati
Il conferimento di Dati è strettamente necessario al fine di:
⎯ partecipare all’Evento;
⎯ effettuare una Donazione;
⎯ accedere alla Piattaforma.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei Dati per tali finalità comporta l’impossibilità di partecipare all’Evento,
effettuare una Donazione al Titolare, accedere alla Piattaforma.
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4. Conservazione dei Dati
I Suoi Dati saranno conservati:
⎯ in caso di partecipazione all’Evento, sino al giorno dell’Evento e, in caso di necessità legate a mero
titolo esemplificativo, alla sicurezza pubblica, per il periodo massimo di 6 mesi successivi al giorno
dell’Evento;
⎯ in caso di Donazione, ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contabili connessi alla
Donazione, per il periodo massimo di 24 mesi;
⎯ in caso di accesso alla Piattaforma, per il periodo massimo di 12 mesi dalla registrazione.
5. Trasferimento dei Dati
I Suoi Dati potranno essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, specificamente negli Stati
Uniti, avendo alcuni responsabili del trattamento dei Dati sede legale negli Stati Uniti. Il trasferimento è
conforme ai sensi di legge, essendo tali soggetti iscritti nella lista di soggetti privacy shield ai sensi dell’accordo
“EU-U.S. Privacy Shield”.
6. Diritti dell’interessato
Fermo restando tutto quanto sopra, Lei ha il diritto:
a) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
b) di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo;
c) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati da Lei forniti
ai fini della portabilità.
Per l’esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine al trattamento dei Dati ed alle
misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi al seguente indirizzo e-mail info@mentors4u.com.
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