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PRIVACY POLICY
Informazioni ex art. 13, GDPR
Identità e contatti del titolare del trattamento
Avis Arona VIA SAN CARLO 5 ARONA nella persona del presidente ONLUS
Fonte e finalità del trattamento
I dati personali conferiti sono raccolti direttamente presso l’interessato (donatore).
Sono trattati per le seguenti finalità:
1. gestire la donazione in tutte le sue fasi ed attività a ciò strumentali
2. ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge nazionale vigente o in virtù di
decisioni dell’Unione Europea
3. eseguire attività di marketing diretto con contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, eventi
divulgativi e istituzionali, iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche
4.Rispondere a eventuali richieste degli interessati tramite sito o pagine social

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal Titolare con modalità elettroniche e in formato cartaceo e sono conservati all’interno
del proprio sistema informativo. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita o alterazione dei
dati – anche accidentale – usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Per l’esecuzione di attività di marketing diretto il Titolare utilizza i recapiti di contatto forniti dal donatore stesso, e le
modalità di contatto di cui prevalentemente si avvale il donatore. Il numero di telefono conferito nel processo di
donazione sarà utilizzato per gli scopi di cui sopra.
I contatti potranno, pertanto, avvenire con strumenti di comunicazione tradizionale (es.: posta cartacea, telefono con
operatore) o elettronica (es.: e-mail, Sms).
Base giuridica del trattamento
∙
Lo statuto dell’associazione
∙
Il legittimo interesse del titolare
∙
Per le attività di marketing, il consenso dell’interessato

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati non sono comunicati ad altre associazioni, né società né enti per loro finalità di marketing diretto o profilazione. I
dati potrebbero essere comunicati a forze dell’ordine, alla magistratura o organi di controllo per loro attività
istituzionali, su loro espressa richiesta o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria del Titolare o di un
terzo.
Periodo di conservazione dei dati
In funzione delle finalità di trattamento dei dati, il periodo di conservazione determinato dal Titolare è determinato in
base al periodo temporale necessario per dare esecuzione alla donazione o
Luogo del trattamento e trasferimento dei dati in Paesi extra-UE
Il trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali avvengono su server di proprietà del Titolare e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire il trattamento, ivi
compresa la conservazione, in Paesi extra-UE. In questo caso il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi che garantiscano un
livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard prescritte dalla decisione 05/02/2010
della Commissione Europea (artt. 45, 46, 47 e 49, GDPR).
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
∙
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
∙
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra al titolare del trattamento dei dati personali mediante consegna a
mano, posta tradizionale, lettera raccomandata, fax o tramite posta elettronica (Avis Arona <avisarona@intercom.it>).

