
Titolare del trattamento dei dati è Mason Perkins Deafness Fund Onlus, con sede in (53100) 
Siena, Via Tommaso Pendola 37.

I dati da Lei forniti nel contesto della partecipazione al presente bando saranno trattati esclu-
sivamente per la gestione dello stesso, come richiesto dagli art. 2 comma 2, 3 comma 4 e 9 
comma 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e  dalle relative disposizioni statutarie 
e regolamentari. 

Tali dati saranno conservati e trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Rego-
lamento (UE) 2016/679 e relative disposizioni attuative dal personale di Mason Perkins Deaf-
ness Fund Onlus e dai relativi partner. Mason Perkins Deafness Fund Onlus potrà comunicare o 
diffondere all’esterno i suoi dati in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni 
normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicon-
tazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Mason Perkins 
Deafness Fund Onlus.
I dati saranno conservati fino a 5 anni dalla conclusione delle iniziative finanziate.

La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare 
nei confronti di Mason Perkins Deafness Fund Onlus il diritto di accesso (art. 15), di rettifica 
(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al 
trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali 
siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento. In base all’art. 7, paragrafo 3, 
del Regolamento Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la pro-
tezione dei dati personali.

Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento 
delle finalità di cui sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che Mason Perkins 
Deafness Fund Onlus acquisisca il Suo consenso al trattamento mediante la sottoscrizione del 
presente modulo.

Il sottoscritto                                                                                                              , ricevuta 
l’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le 
finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa.

Luogo e data                                                                    Firma

Informativa per la privacy

Onlus
educazione, interpretariato 
e cultura sorda
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