Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione
INFORMATIVA PER I DONATORI E SOSTENITORI A DISTANZA

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito Regolamento) e disposizioni attuative, ed
in relazione ai dati personali dei quali la Società HUMANA People to People Italia ONLUS entrerà in possesso
in virtù dei rapporti commerciali che verranno stipulati, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento: HUMANA People To People Italia ONLUS
Sede Legale: Via Bergamo, 9B/C, 20010 Pregnana Milanese (MI)
CF e P.IVA: 03146260967
Tel.: 02 93964008
Fax: 02 93964026
E-mail: privacy.onlus@humanaitalia.org
PEC: humana.onlus@pec.it

1bis. Responsabile della Protezione dei dati.
È stato nominato il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento,
contattabile al seguente recapito:
E-mail: dpo@humanaitalia.org

2. Dati trattati e finalità del trattamento.
I dati richiesti sono:
1) anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo di residenza, città, telefono cellulare, codice
fiscale, partita iva);
2) bancari: (codice IBAN, dati bancari, nome Agenzia).
Il Titolare del Trattamento non richiede all’interessato il rilascio di dati “sensibili, ossia quelli che ai sensi
dell’art. 9 GDPR “rivelino l'origine razziale o etnica, l’orientamento politiche, religioso o filosofico, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle operazioni necessarie alla realizzazione delle donazioni e
delle pratiche relative al sostegno a distanza ai sensi dell’art. 6.1 let. b) e c) GDPR nonché delle operazioni
strumentali alla medesima.

3. Base giuridica e interesse legittimo.
La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto di donazione e dalla Sua dichiarazione di
effettuare la donazione e/o il sostegno a distanza dei bambini.
I dati potranno altresì ̀ essere trattati in base a interesse legittimo del Titolare del Trattamento, al fine di
ottemperare a obblighi di legge (ad esempio normativa fiscale).

4. Modalità̀ del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto:
a) con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) dal titolare e/o dagli autorizzati al trattamento, in particolare dipendenti e/o collaboratori, interni e/o

esterni, della società.
Il trattamento comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 4 n. 2 del
Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati.

5. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali ha natura obbligatoria, essendo strettamente necessario per il Titolare
ai fini dell’esecuzione del contratto di cui è parte l’interessato, nonché per lo svolgimento delle attività di cui
al punto 2.

6. Rifiuto del conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di dare
seguito alla Sua richiesta di donazione e/o di sostegno a distanza dei bambini nonché all’adempimento agli
obblighi di legge ed alle attività di cui al punto 2.

7. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali da Lei forniti possono essere comunicati a:
gli incaricati del trattamento dei dati personali interni alla nostra società (personale dipendente e
collaboratori) per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse allo svolgimento delle
finalità di cui al punto 2;
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle predette finalità ai sensi del GDPR;
istituti di Credito per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge connessi alla transazione
oggetto della donazione o del sostegno a distanza.
Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di
antiriciclaggio.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali, in genere, non vengono trasferiti verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità̀ di cui al punto
2.
Qualora si prospettasse tale esigenza, il Titolare provvederà a comunicare all’Interessato se esista o meno una
decisione della Commissione Ue che riconosca l’adeguatezza del Paese terzo al trattamento dei predetti dati;
in ogni caso verrà comunque raccolto esplicito consenso da parte dell’interessato.

9. Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque per un
periodo non superiore a dieci anni dall’esecuzione della donazione.

10. Diritti dell’interessato.
La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento (art. 14 e seg.) e dai relativi provvedimenti di attuazione.
In particolare, l’interessato ha diritto:

-

di ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni su:
o le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
o il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
- di chiedere al Titolare del Trattamento o al Responsabile la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, o di opporsi al loro
trattamento, qualora non più necessari per le finalità del trattamento, oppure trattati illecitamente.
Tale facoltà non è ammissibile qualora sussista un obbligo di legge o di contratto o un interesse
legittimo oppure qualora i dati siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
Tali diritti si esercitano con una semplice comunicazione, anche via posta elettronica, ai seguenti indirizzi:
privacy.onlus@humanaitalia.org
dpo@humanaitalia.org
La risposta Le verrà fornita, in forma intelligibile, preferibilmente mediante posta elettronica, al massimo
entro un mese dalla richiesta, fatta salva la possibilità di proporre reclamo nel caso in cui ritenga che i propri
diritti, oppure che la procedura, non siano stati rispettati, al Garante sulla Protezione dei dati personali
(recapiti in www.garanteprivacy.it).
Avrà comunque diritto di ottenere, con una richiesta motivata e documentata, la rettifica o la integrazione
dei dati, se inesatti o incompleti. Tale adempimento verrà eseguito senza ritardo, previa verifica di quanto
richiesto.
In alcuni casi potrà, inoltre, richiedere che il trattamento venga limitato in presenza delle condizioni previste
dalla normativa vigente (ossia: procedimento di accertamento dell’esattezza dei dati, trattamento illecito,
necessità utilizzo dati per far valere un diritto, verifica esistenza di un interesse legittimo).
Per i dati trattati con sistemi automatizzati avrà anche il diritto di ricevere, se lo richiederà agli indirizzi sopra
indicati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano da Lei forniti al
fine di comunicarli ad un altro titolare (diritto di portabilità).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS

