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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 679/2016
La presente informativa è resa in forma sintetica. Per maggiori informazioni puoi consultare l’informativa
generale sul trattamento dei dati personali pubblicata nella pagina www.ugi-torino.it/privacy
1. A chi è rivolto questo documento?
Questo documento è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito a sostenere l’attività di U.G.I. Unione Genitori
Italiani contro il tumore dei bambini Onlus (di seguito anche “Titolare del trattamento” o “Noi”) con una
donazione e che in tale contesto conferiscono dati personali.
Questo documento ha portata generale ed è destinato ad essere integrato da documenti aventi una portata
più specifica in ipotesi di più circoscritte e dettagliate finalità di trattamento dei dati personali.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente al titolare del trattamento, attivando i canali di contatto
indicati nel successivo paragrafo 9.
2. Qual è lo scopo di questo documento?
Eseguiamo trattamenti suoi Tuoi dati personali e siamo considerati titolari del trattamento ai sensi della
normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più
brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”).
La presente informativa ha lo scopo di aiutarti a comprendere quali dati personali sono oggetto di trattamento,
perché li registriamo e come li utilizziamo.
3. Perché trattiamo i Tuoi dati personali?
Il trattamento dei Tuoi dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida (art. 6 del Regolamento). Per
i trattamenti presi in considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:
Base giuridica
Contratto

Descrizione
È la base giuridica principale per il trattamento strettamente connesso e strumentale
alla gestione del rapporto contrattuale che instauriamo con Te.

Obbligo di legge

È la base giuridica utilizzata quando il trattamento dei Tuoi dati personali è connesso
ad obblighi legali al quale siamo soggetti.

Legittimo interesse

È la base giuridica utilizzata per autorizzare il trattamento dei Tuoi dati personali
finalizzato alla cura di un nostro interesse tutelato dalla legge; il Tuo gesto di liberalità
ha dimostrato un interesse nei confronti della nostra Associazione e noi intendiamo
mantenere viva la relazione che si è instaurata tra di noi. Per questa ragione useremo
l’indirizzo e-mail che ci hai fornito per comunicarti le nostre attività e iniziative
periodiche. In qualunque momento, tuttavia, puoi comunicarci la Tua volontà di non
essere contattato e noi rimuoveremo immediatamente il Tuo contatto dai nostri
elenchi.
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4. Quali dati personali registriamo?
I dati oggetto del trattamento sono a titolo esemplificativo: dati identificativi, somma devoluta, causale,
indirizzo mail, codice fiscale/partita iva, indirizzo postale, numero di telefono.
Il contributo può avvenire sotto forma di un bonifico bancario, di assegno, di contanti o di un versamento
attraverso il sito web, saldato con carta di credito, prepagata o PayPal.
5. Quali sono i destinatari dei tuoi dati personali?
Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i Tuoi dati saranno comunicati al
nostro personale dipendente incaricato e ad altri soggetti esterni per l’adempimento degli obblighi di legge.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento. La gestione delle Tue
informazioni resta totalmente di nostra responsabilità e i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione alcuna.
6. Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati personali?
I Tuoi dati personali saranno conservati per il corretto raggiungimento delle finalità del trattamento e, ove
necessario, per un periodo di tempo successivo per i connessi adempimenti legali e contrattuali.
7. Trasferiamo i tuoi dati personali in paesi terzi?
Per le finalità elencate nella presente informativa, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi
situati al di fuori dell’Unione europea. Ti informiamo che spesso il trasferimento di dati all’estero è dettato
dall’utilizzo di sistemi tecnologici in cloud. In tali casi, Ti garantiremo tutele appropriate per proteggere i Tuoi
dati personali in quei Paesi in conformità con il GDPR.
8. Quali diritti Ti sono riconosciuti?
Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la
cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
del trattamento.
Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della normativa di
riferimento, Ti è inoltre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso apposito
reclamo
1.

9.

Chi siamo e come puoi contattarci

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
U.G.I. Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus
C.F. 03689330011. Sede principale di trattamento: C.so Dante, 101 - 10126 – Torino (TO - Telefono: +39 011
41.76.890 - E-mail: privacy@ugi-torino.it
.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica
dpo@ugi-torino.it
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