INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le presenti informazioni sono rese in conformità all’art. 13, Regolamento (UE) n.
2016/679 (“GDPR”).
La informiamo che i suoi dati personali (nome, cognome, numero di cellulare e email)
verranno trattati per:
1) inviarLe materiale informativo e promozionale sull’attività de L’Accoglienza
Onlus;
2) inviarLe una newsletter periodica;
3) raccogliere fondi per il sostegno delle nostre iniziative (qualora Lei proceda a
una donazione, verranno trattati anche i suoi dati bancari e il suo codice fiscale).
La base legale del trattamento è connessa con l’assolvimento di una Sua richiesta infatti Lei è invitato a fornirci i dati sopra indicati solamente qualora voglia essere
contattato per le predette finalità – e per assolvere a un obbligo di legge nonché per
perseguire un interesse legittimo alla promozione dell’attività del Titolare del
trattamento.
In ogni momento può chiedere di non ricevere più le informazioni di cui al punto 1)
e/o la newsletter di cui al punto 2).
I Suoi dati personali saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, a questo
proposito i suoi dati personali saranno conservati in forma digitale su server ubicati
presso la sede de L’Accoglienza a Roma (Italia) e/o su cloud server di fornitori terzi in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.
In relazione alle finalità di cui ai punti 1) e 2), il tempo di conservazione è individuato
in quello necessario ad adempiere le predette finalità e comunque fintantochè Lei non
esprimerà la volontà di non ricevere più le informazioni di cui al punto 1) e/o la
newsletter di cui al punto 2).
I dati relativi alla donazione (finalità 3)), verranno conservati per il tempo necessario
alla gestione della donazione stessa e per il tempo richiesto dalla normativa fiscale.
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti che operano all’interno
dell’Unione Europea e forniscono servizi di: inserimento dati, allestimento, stampa,
call center, intermediazione bancaria e finanziaria, trasporto e smistamento delle
comunicazioni al pubblico, archiviazione della documentazione; studi professionali,
consulenti e simili. Questi soggetti non tratteranno i dati per finalità ulteriori rispetto
a quelle illustrate.
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22
del GDPR, ove applicabili (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,
opposizione al trattamento).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento è L’Accoglienza Soc. Coop. Soc. Onlus, con sede in Via delle
Calasanziane 12 – 00167 Roma.
In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo alla sede legale o
inviando una e-mail all’indirizzo privacy@casabetania.org
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