
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (“GDPR”) 

Fondazione MUNUS pone molta attenzione alla protezione dei dati personali per cui desidera 

informare tutti in merito alla modalità con la quale i dati personali vengono trattati ed ai conseguenti 

diritti che possono essere esercitati ai sensi della sopra indicata normativa. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la fondazione di comunità Fondazione Munus Onlus, con sede in Via P. 

Bandini 6 – 43123 Parma (di seguito anche solo “MUNUS”) che tratterà i suoi dati personali nel 

rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali (di seguito “Normativa Privacy”). 

 

Trattamento e finalità 

Pertanto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali Vi informiamo 

che i dati forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito di utilizzo del sito web www.fondazionemunus.it 

(di seguito il “Sito”), dei servizi forniti attraverso il medesimo o forniti direttamente a MUNUS 

saranno oggetto di trattamento da parte di MUNUS per le seguenti finalità: 

A) Finalità volte all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali: 

• conclusione di una donazione liberale ad un Fondo Patrimoniale Destinato, nonché per i 

connessi adempimenti amministrativi e normativi; 

• analisi delle donazioni ricevute da parte del/i Promotore/i del Fondo Patrimoniale Destinato 

per la sua eventuale accettazione o il suo eventuale rifiuto;  

• rispondere a richieste di assistenza o di informazioni tramite la sezione “Contatti”. 

B) Finalità per il perseguimento di un legittimo interesse: 

• invio di comunicazioni di ringraziamento; 

• invio di newsletter, messaggi e comunicazioni informative sulle attività inerenti al 

perseguimento delle finalità del Fondo nonché alle attività istituzionali di MUNUS (inclusi 

inviti ad eventi e convegni) tramite e-mail, posta ordinaria o altro; 

• eventuale pubblicazione, limitatamente al nome di battesimo, seguito dall’iniziale del 

cognome del donatore, per scopi filantropici del/i Promotore/i del Fondo Patrimoniale 

Destinato. 

In particolare, le categorie di dati personali attinenti possono essere, a mero titolo esemplificativo ma 

certo non esaustivo: 

• dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, 

codice fiscale, ecc.);   

• dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari); 

• dati necessari alla gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari.  

Base legale 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla lettera A del precedente 

punto è l’art. 6, punto 1, lett.b del Regolamento, in quanto i trattamenti sono condizione necessaria 

per la conclusione contrattuale. Il conferimento dei dati deve pertanto ritenersi obbligatorio e 

l’eventuale rifiuto a comunicare tali dati personali comporta l’impossibilità di completare la 

donazione. 

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla lettera B del precedente 

punto, è l’art.6, punto 1, lett.f del Regolamento. 



 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. 

 

Tempo di conservazione dei dati 

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera “a” del GDPR il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 

strettamente necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e per permettere a MUNUS e ai 

responsabili e sub responsabili di adempiere agli obblighi di legge, regolamento o previsti dalla 

normativa. 

Il periodo di conservazione dei dati personali, per le finalità di cui alla lettera A del precedente punto 

è di 10 anni. 

Il periodo di conservazione dei dati personali, per le finalità di cui alla lettera B del precedente punto 

è di 5 anni. 

 

Destinatari dei dati personali  

I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:  

1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili esterni del trattamento previa 

nomina da parte di MUNUS (collettivamente “Destinatari”), ossia:  

• promotori dei singoli Fondi Patrimoniali Destinati; 

• persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a 

MUNUS in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria, di prodotto, 

di comunicazione e di recupero crediti relativamente ai Servizi offerti;  

• soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi (ad esempio gli 

hosting provider e gli istituti bancari);  

• soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione 

degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica);  

2. soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi dati personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

3. organi di controllo e vigilanza; 

4. persone autorizzate da MUNUS al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività 

strettamente correlate ai Servizi offerti, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza (es. uffici e funzioni interne di MUNUS). 

5. propri partner commerciali, la cui collaborazione sarà necessaria ai fini della fornitura dei 

servizi richiesti. I nostri partner commerciali opereranno come autonomi titolari del 

trattamento e in osservanza delle rispettive informative sulla privacy, che gli stessi ti 

renderanno disponibili. 

Il Titolare non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per 

le finalità sopra indicate. 

 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti dei dati personali avvengono presso la sede di MUNUS. Nessun dato personale 

comunicato o diffuso. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 



l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 

196/2003).Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a: Munus Onlus 

Fondazione Via P. Bandini 6 – 43123 Parma. E-mail: info@fondazionemunus.it 
 
 

COOKIE POLICY 

Che cos’è un cookie e a cosa serve? 

Un cookie è un file di dimensioni ridotte che viene inviato al browser e salvato sul tuo computer 

quando visiti un sito internet come fondazionemunus.it. I cookie sono ampiamente utilizzati per 

permettere il funzionamento, o un funzionamento più efficiente, dei siti Web, oltre a fornire 

informazioni ai proprietari del sito Web, di solito a fini di personalizzazione, statistici o pubblicitari. 

Quali cookie vengono utilizzati dal sito e a quale scopo? 

Il nostro sito utilizza soltanto cookie tecnici. 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

Cookie tecnici o di navigazione 

Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare 

correttamente i contenuti sullo schermo del tuo dispositivo, nella tua lingua e per il tuo mercato, fin 

dal primo accesso. I cookie sono in grado di riconoscere da quale Paese ti stai connettendo e fanno 

in modo che, ogni volta che visiterai il sito, sarai automaticamente indirizzato alla versione del sito 

per il tuo Paese. Ti permettono inoltre di creare un account, effettuare il login e gestire i tuoi ordini, 

durante la navigazione nel sito. Se sei un utente registrato, i cookie permetteranno al sito di 

riconoscerti come tale quando accederai ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie ti 

riconosceranno se farai acquisti sul sito tramite un sito affiliato o partner, in modo da permetterci di 

adempiere agli obblighi nei confronti di questi ultimi. I cookie tecnici sono necessari al 

funzionamento del sito. 

Cookie Funzionali 

Questi cookie permettono al sito di riconoscerti, in base alla tua esplicita richiesta (espressa, ad 

esempio, cliccando su “Riconoscimi la prossima volta”), ogni volta che accedi al sito, in modo da 

non dover inserire i tuoi dati a ogni visita. 

Se hai aggiunto articoli al tuo carrello e hai abbandonato la navigazione senza completare l’acquisto 

e senza rimuovere i suddetti articoli, questi cookie ti permetteranno di riprendere lo shopping 

ritrovando gli stessi articoli nel carrello alla successiva visita sul sito, se effettuata entro un periodo 

di tempo limitato. 

I cookie funzionali non sono essenziali per il funzionamento del sito, ma migliorano l’esperienza di 

navigazione e la fruizione del sito stesso. 

Cookie Analitici 

Permettono di raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e registrare le caratteristiche, il numero 

e il comportamento dei visitatori in forma anonima a fini statistici e per migliorare il funzionamento 

del sito. 

Il nostro sito utilizza cookies di Google Analytics. Per prendere visione della privacy e cookies 

policy di Google è possibile visitare www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

I cookies di analisi possono essere disabilitati impostando la preferenza su questa pagina o 

modificando le impostazioni del proprio browser. 

Cookies di terze parti, profilazione e marketing 

I cookies di terze parti sono impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. 

L’editore non ha controllo su cookies e altre tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui 

l’utente può accedere dal sito e su qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto 



tramite tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali e dunque declina ogni 

relativa responsabilità. Cookies di terze parti o altre tecnologie di tracciamento presenti sul sito 

possono essere utilizzati a scopo di profilazione, per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito 

da parte degli utenti ai fini di campagne di marketing personalizzate. 

Per ulteriori informazioni su questi cookie e la modalità di utilizzo da parte di ciascuna delle terze 

parti, puoi utilizzare i collegamenti riportati di seguito. 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google+ http://www.google.com/policies/privacy/ 

Youtube http://www.google.com/policies/privacy/ (privacy di Google applicabile anche ai servizi di 

YouTube) 

Addthis http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Twitter https://twitter.com/privacy 

Cookies di prodotti integrati di terze parti 

Sono cookies di terze parti di cui l’editore non ha alcun accesso o controllo relativi a particolari 

contenuti (video youtube, mappe google, ..). 

Tali cookies possono essere disabilitati modificando le impostazioni del browser. 

Come posso disabilitare i cookie? 

1. La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, ecc.) è configurata 

per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche 

disabilitare i cookie, in qualsiasi momento, attraverso le impostazioni. 

Per eliminare i cookie già registrati sul tuo computer o per disabilitarli e rifiutarli in futuro, 

qualunque ne sia la funzione, in modo permanente o fin quando non cambierai idea, puoi accedere 

ai parametri del browser e modificarli. 

Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie tecnici/di navigazione o funzionali potrebbe 

impedire il corretto funzionamento del nostro sito e/o limitare il servizio da noi offerto. Qui sotto ti 

indichiamo il percorso da seguire per modificare i parametri dei seguenti browser: 

Per Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Per Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 

Per Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

Per Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Per Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 

2. Per disabilitare i cookie analitici e scegliere di non essere seguito da Google Analytics in tutti i 

siti Web, puoi scaricare l’estensione di opt-out per browser di Google Analytics: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

  

 Via P. Bandini 6 - 43123 Parma  

 328 3448770 

 info@fondazionemunus.it 

 
 


