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I Suoi dati e Fondazione Progetto Arca onlus 

 

In sintesi 

 

 

Trasparenza anzitutto! 

Useremo i Suoi dati personali solo per la verifica dei requisiti e per gestire le procedure di 

assegnazione alloggi e rimborso spese oltre che 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 ceduti a Terzi 

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

e dal Comune di Milano. 

Se in alcuni casi condivideremo i Suoi dati con altri 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 

 

 

Informativa completa 

Come utilizziamo i Suoi dati personali 
Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2020 

 

 

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

di assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato, 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 dare seguito alla Sua richiesta ovvero di garantirne la regolare e 

tempestiva esecuzione. 

 

Natura dei dati trattati e Finalità del trattamento 

Oltre ai Suoi dati anagrafici ed identificativi, di contatto, e informazioni che ci permettono di misurare la 

condizione economica anche della Sua famiglia, definiti dalla legge come comuni, potremo avere necessità di 

trattare taluni dati definiti dalla legge come particolari, ovvero dati da Lei forniti dai quali si ricavano informazioni 

sullo stato di salute, sulla situazione socio-educativa, familiare, lavorativa e scolastica che tratteremo nei limiti 
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in cui è necessario a dar seguito alla Sua richiesta, per gestire le procedure di assegnazione alloggi e rimborso 

spese e per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. 

 

Basi giuridiche del trattamento  

Dati comuni 

Potremo trattare Suoi dati personali di tipo comune solo laddove: 

 il trattamento sia necessario alla verifica dei requisiti e alla prestazione dei servizi richiesti; 

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

Organizzazione. 

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: 

 Lei abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per le finalità 

specifiche di cui alla presente informativa. 

 

Informazioni che riguardano terzi 

Oltre a dati personali che la riguardano, potremo trattare anche dati personali che riguardano Terzi (es.: Suoi 

famigliari, conviventi, etc.) solo nella misura in cui siano da Lei forniti legittimamente e siano necessari alla 

verifica dei requisiti e alla gestione delle procedure di assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato 

oltre che per adempierne i conseguenti obblighi di legge. 

 

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 

Oltre alla condivisione dei Suoi dati col Comune di Milano per finalità di monitoraggio, le seguenti categorie di 

soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, nello svolgimento delle attività da essi svolte 

per Progetto Arca, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento, appositamente nominati ed 

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

 Dipendenti e Collaboratori, 

 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 condivisi 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. 
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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. 

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: 

 

Data _____ / _____ / __________    Firma ___________________________________ 

 

 

Formula di manifestazione del consenso al trattamento di 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 

Arca onlus il proprio consenso esplicito al trattamento di dati personali di natura particolare per le finalità 

e mediante le modalità indicate nell’Informativa di cui sopra: 

 

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 _____ / _____ / __________    Firma ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


