
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 
 
ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale è consapevole dell’importanza della 
salvaguardia della privacy e si impegna a rispettare regole di condotta – ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) – che garantiscano i diritti delle persone alla riservatezza. 
 
Il trattamento dei dati personali è ispirato ai principi di liceità, necessità e trasparenza e viene 
svolto secondo i termini e le condizioni della presente informativa. 
 
Vi invitiamo a leggerla con particolare attenzione in quanto contiene informazioni rilevanti sulle 
modalità con cui trattiamo i dati nonché i diritti relativi a detto trattamento. 
 

*** 
 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento è ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale, con sede in 
Milano, Via Bessarione 27, e-mail: segreteria@abiomilano.org; PEC: abiomilano@pec.it; 
telefono: 02 5691034. 
 
 
Finalità del trattamento 
 
I dati sono raccolti e conservati nell’ambito del conseguimento dello scopo statutario di ABIO: 

- per la gestione, organizzazione e sviluppo delle attività svolte; 
- per comunicazioni riguardanti attività e iniziative istituzionali. 

 
 
Modalità del trattamento 
 
ABIO raccoglie sia dati che sono strettamente necessari per dar seguito a quanto le viene 
richiesto e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, sia dati di 
conferimento facoltativo. 
 
I dati forniti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici e conservati fino 
alla conclusione di tutte le fasi del rapporto instaurato con ABIO, nei termini e limiti di cui alle 
norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. 
 
Con riferimento alle attività di informazione, i dati verranno conservati per il tempo necessario 
per l’esecuzione delle attività, evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e 
favorendo l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 



Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono gli addetti alla Segreteria e ai Settori di 
attività dell’Associazione (Formazione, Volontariato, Comunicazione, etc.). 
 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità alla normativa Privacy, solo per 
fini connessi allo svolgimento delle attività ABIO o qualora ciò sia imposto da legge, 
regolamento o normativa comunitaria.  
 
ABIO adotta preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la 
completezza e la disponibilità dei dati personali. Sono stati messi a punto accorgimenti tecnici, 
logistici e organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche 
accidentali, alterazioni e utilizzi impropri e non autorizzati dei dati. 
 
 
 Diritti degli interessati 
 
ABIO garantisce a ogni interessato l’esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento Europeo (artt. 
15 e ss.): 
 

 Diritto di accesso ai dati personali  
 Diritto di rettifica  
 Diritto alla cancellazione 
 Diritto di limitazione del trattamento 
 Diritto alla portabilità dei dati 
 Diritto di opporsi al trattamento  
 Diritto di revocare il consenso; ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca. 
 
Gli interessati hanno inoltre il diritto a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla loro persona.  
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i relativi diritti rivolgendo istanza 
ad ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale, Via Bessarione 27 – 20139 Milano o 
all’indirizzo mail: abiomilano@pec.it. 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 


