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I Suoi dati e Fondazione Progetto Arca Onlus 
 

Area Housing 
 

In sintesi 

 

 

 

Trasparenza anzitutto! 

Useremo i Suoi dati personali solo per l’esecuzione dell’accordo di ospitalità in essere e per 

adempierne i conseguenti obblighi di legge. 

In questa Informativa troverà tutte le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati 

personali: dove, quando, come e perché trattiamo i dati, oltre all’elencazione dei Suoi diritti. 

 

 I Suoi dati non saranno venduti né ceduti a Terzi 

I Suoi dati (cioè quelli che Lei ci affida) saranno usati solo da Fondazione Progetto Arca 

Onlus. 

Ci impegniamo a non vendere né cedere mai i Suoi dati.  

Se in alcuni casi condivideremo i Suoi dati con soggetti esterni, sappia che opereranno solo 

per nostro conto e in conformità alle nostre prescrizioni. 

 

 Come contattarci 

Titolare del trattamento è Fondazione Progetto Arca Onlus, Via degli Artigianelli, 6, 20159 

Milano (MI). 

Può contattarci in ogni momento scrivendo al nostro Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) all’indirizzo dpo-progettoarca@oneseal.eu 
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Informativa completa 

Come utilizziamo i Suoi dati personali 

Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2021 

 

 

La scrivente Fondazione Progetto Arca Onlus è con la presente ad informarLa che, in relazione alla 

instaurazione ed all’esecuzione dell’accordo di ospitalità con Lei in essere, è tenuta ad entrare in possesso ed 

a trattare dati a Lei relativi, qualificati come personali dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali. 

Il Regolamento in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il 

soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve 

avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 

Conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti 

informazioni. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati  

Pur essendo facoltativo per Lei fornirci informazioni che La riguardano, il loro mancato conferimento comporta 

di fatto l’impossibilità da parte nostra di prestare i servizi richiesti ovvero di garantirne la regolare e tempestiva 

esecuzione. 

 

Natura dei dati trattati e Finalità del trattamento 

Oltre ai Suoi dati anagrafici ed identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, C.F, numero carta di 

identità), di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail), dati relativi alla residenza attuale/precedente o ad 

eventuali rapporti con i servizi pubblici, definiti dalla legge come comuni, per avviare correttamente la 

procedura di accesso ai servizi di Housing potremo trattare taluni dati definiti dalla legge come particolari, 

ovvero dati dai quali si ricavano informazioni sullo stato di salute psico-fisico (es. esami clinici e i loro esiti), 

sulla situazione socio-educativa, familiare, lavorativa e scolastica e dati giudiziari (es. misure alternative alla 

detenzione, ivi compresa la detenzione domiciliare di cui all’art. 123 del D.l. 18/2020) che tratteremo  

nei limiti delle finalità già menzionate. 

I dati potranno riguardare anche soggetti appartenenti al Suo nucleo familiare. 

 

Nello specifico, i Suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

 avvio procedura per l’accesso ai servizi di Housing; 

 accoglienza h24; 

 assegnazione alloggio residenziale temporaneo; 

 accompagnamento verso una propria forma di autonomia e inclusione sociale attraverso un percorso 

progettuale condiviso che, prevede interventi e attività concordate nei modi e nei tempi a partire dalla 

messa a disposizione dell’alloggio; 

 predisposizione della documentazione necessaria a adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 

connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, etc. 
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 affiancamento nella gestione dei rapporti con i servizi sociali e sanitari del territorio; 

 gestione delle pratiche burocratiche per ottenere documenti, permessi e sostegno nell’avvio di 

consulenze legali gratuite. 

 

Basi giuridiche del trattamento  

Dati comuni 

Potremo trattare Suoi dati personali di tipo comune solo laddove: 

 il trattamento sia necessario alla prestazione dei servizi richiesti; 

 il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la nostra 

Organizzazione; 

 il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse della scrivente 

Organizzazione (esempio: i dati raccolti da un sistema di videosorveglianza per la tutela del 

patrimonio), a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli 

Interessati che richiedono la protezione dei dati personali; 

Nei casi in cui il trattamento abbia come base legale l’interesse legittimo della nostra Organizzazione, Lei 

può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che la riguardano. Le modalità di esercizio di questo Suo diritto sono dettagliatamente esposte 

nella parte “I Suoi diritti” in chiusura della presente Informativa. 

Dati particolari 

In aggiunta alle condizioni del trattamento di cui sopra, individuate per i dati comuni, potremo trattare i dati 

particolari che La riguardano laddove: 

 il trattamento sia effettuato nell’ambito delle legittime attività di Fondazione Progetto Arca Onlus, a 

condizione che il trattamento riguardi le persone che hanno regolari contatti con la stessa; 

 l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per le 

finalità specifiche di cui alla presente informativa. Al riguardo, si precisa che, in caso di incapacità di 

agire (es. per i soggetti minorenni) ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di 

volere, è da intendersi validamente prestato da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un 

familiare. Si precisa, altresì, che il consenso potrà essere prestato anche dal soggetto affidatario per 

il tramite di un proprio rappresentante o dal responsabile della struttura operativa di assistenza, in 

assenza di esercenti legalmente la potestà o di familiari conseguente anche a provvedimenti di 

limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale. 

Dati giudiziari 

La normativa privacy di riferimento prevede che i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a 

connesse misure di sicurezza possa avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento 

è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà 

degli interessati. Fondazione Progetto Arca Onlus potrà trattare dati giudiziari per le finalità sopra indicate in 

quanto il trattamento è effettuato sotto il controllo dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna 

per la Lombardia (U.I.E.P.E)  e/o del PRAP (Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria) e/o 

dei Tribunali territoriali e/o Istituti Penitenziari con i quali Fondazione Progetto Arca Onlus ha eventualmente 

sottoscritto specifiche convenzioni per la implementazione di progettualità sociali in ambito penale. 
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Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 

la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi esclusivamente per le sopraccitate finalità, dal 

personale lavorativo adeguatamente autorizzato e istruito dal Titolare del trattamento e, potrà essere effettuato 

sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di processi automatizzati. 

 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, nello svolgimento 

dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento, 

appositamente nominati ed istruiti dalla scrivente Fondazione Progetto Arca Onlus, Titolare del trattamento: 

 Responsabile Area Housing; 

 collaboratori; 

 volontari; 

 organi ispettivi e di controllo; 

 Amministratori di Sistema, incaricati alla manutenzione e/o riparazione del sistema informativo. 

In ogni caso, l’accesso ai dati personali nonché le successive operazioni di trattamento avverranno nel rispetto 

del principio di minimizzazione. 

  

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati personali non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti 

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I Suoi dati potranno da noi essere comunicati al di fuori della nostra Organizzazione nei seguenti termini: 

 con soggetti, pubblici e privati, enti e istituzioni che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità 

ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti 

ausiliari; 

 con soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di un obbligo giuridico, quale una citazione in 

giudizio, un procedimento giudiziario, un mandato di perquisizione, un ordine del tribunale, o ai sensi 

delle leggi vigenti. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Possiamo conservare le informazioni che La riguardano anche dopo la realizzazione dello scopo per cui sono 

state raccolte nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad obblighi di legge, risolvere 

controversie, prevenire frodi e abusi, rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i nostri legittimi interessi. 

 

I Suoi diritti 

Le ricordiamo che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, ha il diritto in qualunque momento di ottenere 

la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano da noi trattati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica.  

Ha, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione o opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 
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Le richieste vanno rivolte: 

 via e-mail a: privacy@progettoarca.org 

 oppure via posta, a Fondazione Progetto Arca Onlus, Via degli Artigianelli, 6, 20159 Milano (MI) 

L’elenco completo di tutti i Responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è reperibile 

contattandoci all’indirizzo sopra indicato. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Per ricevuta e presa visione: 

 

 

Luogo e data 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

Ospite (Nome e Cognome) 

 

 

_________________________________________ 

 

Firma 

 

 

Formula di manifestazione del consenso al trattamento di propri dati personali di tipo particolare 
 

La/il sottoscritta/o _____________________________________________ presa visione dell’Informativa ricevuta 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679, presta a Fondazione Progetto Arca Onlus il proprio 
consenso esplicito al trattamento di dati personali di natura particolare per le finalità indicate al paragrafo “Natura 
dei dati trattati e finalità del trattamento”: 
 

O Acconsento      O Non acconsento 
 

L’Interessato è consapevole che, in mancanza del proprio consenso, il trattamento, inclusa la raccolta, dei dati di 
cui sopra non potrà effettuarsi.  
 
Data e Firma  
 
Data ……/……/…………    Firma ………………………………………..  
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Ricevuta, presa visione informativa e formula di 

manifestazione del consenso al trattamento di dati personali di 

tipo particolare di minori 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il ___/___/_____  

e 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ il ___/___/_____ 

 

con la presente dichiarano di aver ricevuto e preso visione della presente informativa e manifestare il 

proprio consenso esplicito 

 

al trattamento di dati personali di natura particolare per le finalità indicate al paragrafo “Natura dei dati trattati 

e finalità del trattamento” in relazione ai trattamenti di dati personali dei seguenti minori su cui esercitano la 

(spuntare una):  

 

o  Tutela 

o  Responsabilità genitoriale 

 

 Nome e cognome del minore: ______________________________ 

 Nome e cognome del minore: ______________________________ 

 

 

____________________, il ___/___/_____ 

 

Firma ____________________________ 

 

____________________, il ___/___/_____ Firma ____________________________ 

 

 
 


