Informativa trattamento dati

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Caro Benefattore, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (ex GDPR
"General Data Protection Regulation") e successive modifiche, ed in relazione ai dati personali,
anche sensibili, di cui la Procura Generale dei F.lli di San Gabriele ONLUS è in possesso, la
informiamo di quanto segue:
- Finalità del trattamento dati: I suoi dati personali saranno trattati, oltre che per
adempiere agli obblighi di legge, per i seguenti scopi: finalità benefiche svolte dalla Procura
Gen. F.lli San Gabriele e connesse al sostegno a distanza; invio di materiale informativo
(depliant, riviste, inviti ad eventi) della Procura Gen. F.lli San Gabriele; invio di notizie sui
progetti sostenuti grazie alle sue donazioni.
- Tipologia di dati trattati: Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di
dati:
- dati anagrafici (cognome, nome, data luogo di nascita, residenza, professione...) del
benefattore;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento sarà effettuato manualmente (ad
esempio su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio utilizzando
procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia. Il trattamento sarà svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento (collaboratori,
dipendenti e/o volontari), i quali operano sotto la diretta autorità del titolare ed hanno ricevuto, al
riguardo, adeguate istruzioni operative.
- Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali è necessario per il
conseguimento delle finalità di cui al punto 1; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe avere come conseguenza l' impossibilità di accettare la Sua domanda di sostegno a
distanza e/o l' impossibilità dell' invio di materiale.
- Comunicazione dei dati: I dati personali comuni (ad esempio nome, cognome,
indirizzo) possono essere comunicati, in Italia e all' estero, per le finalità di cui a punto 1. agli
uffici postali di spedizione, Istituti di credito. società di assistenza hardware e/o software, centri
di riferimento dei progetti di sostegno a distanza e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
- Eventuali dati personali sensibili (ad esempio dati idonei a rivelare le Sue convizioni
religiose) non saranno in alcun modo comunicati a soggetti esterni alla Procura Generale F.lli
San Gabriele.

1/3

Informativa trattamento dati

- Luogo di Trattamento e Diffusione dei dati: Il trattamento si svolge nel territorio
dell'Unione Europea e per le finalità di cui al punto 1, nei paesi interessati all'attività di
adozione che possono essere: India, Tanzania o Filippine. I dati personali non sono soggetti a
diffusione.
- Diritto dell' interessato: Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l'esercizio dei
seguenti diritti di:
a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in
merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia
in formato accessibile);
b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei
Suoi dati non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei
manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità
del trattamento prestato prima della revoca)
d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);
e. limitazione del trattamento (in determinati casi -contestazione dell'esattezza dei dati, nel
tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla
cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini
del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie
verifiche- i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati,
ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua
richiesta di limitazione).
f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate
circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati
personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al
trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico);
g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un rapporto
associativo e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte
del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta
trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo).
h. proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali
- Garante Privacy).
- Titolare del trattamento: Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è la Procura Generale dei F.lli di San Gabriele
ONLUS, C.F.97004260580, sede operativa in Via dei Fiori, 1 - 31036 Istrana (TV), a cui potrà
rivolgersi all'indirizzo mail
direzione@adozioniadistanza.net .
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