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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gentile Signore/a, 

la presente informativa viene fornita a tutti coloro che si trovano nella necessità di comunicare i loro dati 
personali all’Associazione Lorenzo Perrone Onlus (per brevità definita ALP), in adempimento alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

In particolare viene fornita agli utenti de La Casa di Lorenzo e alle utenti del Servizio di Trasporto Sanitario 
Cuore Rosa, ma anche ai volontari e agli operatori dell’Associazione, ai sostenitori e simpatizzanti, e più in generale a 
tutte le persone fisiche che intrattengono con ALP rapporti che comportano l’acquisizione e l’archiviazione, da parte 
dell’Associazione, dei loro dati personali.  

Nota La Casa di Lorenzo è un Centro di Ascolto e Supporto Psicologico per i malati oncologici e per i loro famigliari fondato e gestito 
dall’ALP, Cuore Rosa è un Servizio di Trasporto Sanitario riservato alle malate oncologiche organizzato e gestito dalla stessa 
Associazione. Tutte le attività svolte nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa ricadono sotto la responsabilità 
dell’Associazione Lorenzo Perrone Onlus, nella persona del suo legale rappresentante.  

- Precisazione sulla struttura dell’informativa 

La presente informativa riguarda il trattamento di due distinte categorie di dati personali: i dati cosiddetti 
“anagrafici” e i dati relativi allo stato di salute. I dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
ecc.) servono a identificare la persona in maniera univoca, i dati relativi allo stato di salute (Articolo 9, comma 1, 
Regolamento UE 2016/679), che rientrano nella categoria dei dati comunemente definiti “sensibili”, sono 
indispensabili per definire con chiarezza i bisogni della persona malata e fornire alla persona stessa risposte adeguate. 

Il consenso al trattamento dei dati anagrafici viene richiesto a tutte le persone fisiche che, come già 
precisato, intrattengono con l’Associazione Lorenzo Perrone Onlus rapporti che comportano l’acquisizione e 
l’archiviazione, da parte dell’Associazione stessa, dei loro dati personali. 

Il consenso al trattamento dei dati relativi allo stato di salute viene richiesto solamente ai malati 
che usufruiscono dei servizi erogati dall’ALP nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa. 
Ai famigliari dei malati non viene richiesto di comunicare alcun dato relativo al proprio stato di salute o a quello del 
famigliare malato, nel rispetto del principio di “limitatezza” nella raccolta dei dati a «quanto necessario per le finalità 
per le quali sono trattati» (Articolo 5, comma 1, lettera C, Regolamento UE 2016/679). 

NOTA 1 I parenti dei malati oncologici che chiedono di usufruire del servizio di supporto psicologico potrebbero trovarsi nelle 
condizioni o nella necessità di comunicare al/alla psicologo/a informazioni relative al proprio stato di salute o allo stato di salute del 
famigliare malato. Il/la professionista è vincolato/a al segreto professionale, e le informazioni fornite nel corso dei colloqui di 
supporto psicologico ricadono nell’ambito del rapporto fiduciario tra l’utente e il/la professionista. Le informazioni rientranti nella 
categoria dei dati “sensibili” fornite in tale contesto non saranno in alcun modo messe nella disponibilità dell’ALP, dei suoi volontari 
e dei suoi operatori. 

NOTA 2 Gli utenti che chiedono di usufruire del servizio di consulenza previdenziale e fiscale (anche i parenti dei malati) 
potrebbero trovarsi nelle condizioni o nella necessità di comunicare al/alla volontario/a o al/alla professionista dell’ente partner di 
ALP che eroga il servizio informazioni relative al proprio stato di salute o allo stato di salute del famigliare malato. L’ente partner di 
ALP che eroga il servizio risponde in proprio del trattamento dei suddetti dati. Le informazioni rientranti nella categoria dei dati 
“sensibili” fornite in tale contesto all’ente partner non saranno in alcun modo messe nella disponibilità dell’ALP, dei suoi volontari e 
dei suoi operatori.  

- Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Associazione Lorenzo Perrone Onlus (ALP), via Papa Giovanni XIII, 23 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
E-mail: segreteria@associazionelorenzoperrone.org 
Pec: associazionelorenzoperrone@pec.it 
Presidente/legale rappresentante: Rosalba Tanda 
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- Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 

Dati personali: saranno gestiti dall’Associazione Lorenzo Perrone Onlus per l’invio di materiale informativo 
sulle attività e sugli eventi organizzati dall’ALP tramite posta ordinaria, e-mail e/o messaggio sms o WhatsApp; per la 
creazione di tabelle statistiche anonime sulle attività svolte dall’Associazione (saranno esclusi dalle tabelle dati che 
possano consentire di identificare l’interessato in maniera univoca). 

Base giuridica del trattamento: consenso scritto. 

Dati relativi allo stato di salute (solo malati oncologici): saranno gestiti dall’Associazione Lorenzo Perrone 
Onlus per l’organizzazione e la gestione dei servizi erogati nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa; 
per la creazione di tabelle statistiche anonime sulle attività svolte dall’Associazione (saranno esclusi dalle tabelle dati 
che possano consentire di identificare l’interessato in maniera univoca);  

Base giuridica del trattamento: consenso scritto. 

- Eventuali destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Dati personali: potranno essere comunicati ad altri enti e/o associazioni partner dell’ALP per l’organizzazione 
dei servizi erogati nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa (con particolare riferimento ai servizi di 
consulenza previdenziale/fiscale e al Servizio di Trasporto Sanitario Cuore Rosa).  

Dati relativi allo stato di salute (solo malati oncologici): potranno essere comunicati agli operatori e ai 
volontari dell’ALP per l’organizzazione dei servizi erogati nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa e/o 
per la salvaguardia degli interessi vitali degli stessi operatori e volontari. 

- Periodo di conservazione dei dati personali 

Fino alla revoca del consenso (ferma restando la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca). 

In caso di revoca del consenso, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (Articolo 89, comma 1, 
Regolamento UE 2016/679) l’Associazione Lorenzo Perrone Onlus si riserva di conservare nel proprio archivio dati 
pseudonimizzati (in nessun modo riconducibili all’interessato) per fini statistici. Rientrano nei dati statistici: sesso, 
età, status (malato, famigliare, volontario, sostenitore, ecc.), ed eventuali servizi utilizzati nell’ambito dei progetti La 
Casa di Lorenzo e Cuore Rosa.  

Nella tabella che segue sono riassunte le categorie di dati personali oggetto di trattamento, le finalità, la 
base giuridica del trattamento, le categorie di destinatari dei dati e il periodo di conservazione. 

Categorie di dati  Dati Personali 
(tutti coloro che intrattengono rapporti con ALP) 

Dati relativi allo stato di salute 
(solo malati oncologici) 

Finalità del 
trattamento 

Invio delle comunicazioni dell’ALP. Finalità 
statistiche. Gestione dei servizi erogati nell’ambito 
dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa. 

Gestione dei servizi erogati nell’ambito dei 
progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa. Invio 
delle comunicazioni dell’ALP. Finalità statistiche. 

Base giuridica del 
trattamento 

Consenso scritto.  Consenso scritto. 

Categorie 
di destinatari dei dati 

Operatori e volontari dell’ALP. Partner 
dell’Associazione per le attività di informazione, 
comunicazione e fundraising. 

Operatori e volontari dell’ALP. Partner 
dell’Associazione per la gestione dei servizi 
erogati nell’ambito dei progetti La Casa di 
Lorenzo e Cuore Rosa, e per le attività di 
informazione, comunicazione e fundraising. 

Periodo di 
conservazione dei dati  

Fino alla revoca. Fino alla revoca. 
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- Diritto di accesso/rettifica/cancellazione dei dati personali 

L’interessato può chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, secondo quanto previsto dagli Articoli 15, 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679. 

La richiesta di accesso, rettifica o cancellazione deve essere inoltrata ai dati di contatto del titolare del 
trattamento mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuto ricevimento. 

- Diritto di proporre reclamo 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(Articolo 13,comma 1, lettera d, del Regolamento UE 2016/679). 

- Altri diritti dell’interessato 

In base al Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha la facoltà di esercitare, nei confronti del titolare del 
trattamento dei dati personali, anche i diritti di seguito riportati: 

− diritto di limitazione di trattamento (Articolo 18 del Regolamento UE 2016/679); 

− diritto alla portabilità dei dati (Articolo 20 del Regolamento UE 2016/679); 

− diritto di opposizione (Articolo 21 del Regolamento UE 2016/679). 

L’Associazione Lorenzo Perrone Onlus si impegna a non trasmettere/comunicare i dati oggetto di 
trattamento a soggetti terzi (enti, associazioni, persone fisiche, ecc.). 

I dati oggetto di trattamento potranno essere trasmessi/comunicati a soggetti terzi esclusivamente su 
espressa richiesta da parte dell’interessato, solo per il raggiungimento delle finalità di supporto e assistenza 
nell’ambito dei progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa. 

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati preclude l’accesso ai servizi erogati nell’ambito dei 
progetti La Casa di Lorenzo e Cuore Rosa e, più in generale, preclude l’accesso a tutti i servizi erogati dall’Associazione 
Lorenzo Perrone Onlus e la partecipazione a tutte le attività organizzate dall’Associazione stessa. 
 


