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Nome Cognome 

Indirizzo

 

E-mail 

Telefono 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679

II dati personali da Te forniti volontariamente compilando questo modulo saranno trattati, anche in forma automatizzata, 
esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali della nostra Fondazione, come descritte nel 
materiale informativo che Ti abbiamo consegnato, per aggiornarTi, in qualità di persona interessata alle nostre attività, 
su nostre iniziative, progetti e campagne, incluse campagne di raccolta fondi, attraverso l’invio di materiali informativi 
e comunicazioni, anche in forma di newsletter.
I dati potranno essere utilizzati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche nell’ambito degli scopi 
istituzionali di NTF.

In nessun caso i Tuoi dati personali saranno ceduti a terzi o oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati - sempre 
al solo fine di perseguire le finalità di NTF sopra descritte - a soggetti dai quali NTF si farà assistere nel trattamento 
dei dati personali, identificati per iscritto tra soggetti che offrono idonee garanzie di preparazione, professionalità e 
riservatezza. Detti ausiliari riceveranno in comunicazione solo i dati necessari per eseguire le rispettive attività.
I dati saranno conservati da NTF a tempo indeterminato per la durata della vita della Fondazione salvo che Tu richieda 
di cancellarli.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione NTF - Niguarda Transplant Foundation, Fondazione di Ricerca 
e Sviluppo dei Trapianti Addominali, con sede presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, riconosciuta da 
Regione Lombardia con Decreto 682 del 23.5.2017 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrai esercitare i diritti di consultare, modificare o cancellare i tuoi dati, od 
opporti al loro trattamento, rivolgendoti a NTF ai seguenti recapiti:
T: +39 340 3846691 – eMail: ntf@ntfonline.it

Ti informiamo che in caso di violazione dei Tuoi diritti la legge Ti riconosce un diritto di reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Firma 


