Prot. n. 2020/09.5

StayAleeve
ONLUS

Informativa sulla Privacy per i
tesserati
0. Introduzione
StayAleeve Onlus, con sede legale in viale Giulio Cesare, 239, 28100 Novara (NO), Italia,
C.F. 94079980036, da ora “StayAleeve” o “questa Associazione”, in qualità di Titolare del
trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) desidera informarti che i
tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità descritte in questo documento.

1. Categorie di dati
I dati personali trattati dal Titolare includono:
I.

dati anagrafici (come nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, indirizzo di residenza
o domicilio, numero di telefono, indirizzo email e simili);

II. dati bancari e/o di pagamento ove tecnicamente accessibili.

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche
I tuoi dati personali saranno trattati per l’adempimento delle seguenti finalità:
I.

espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all’adesione ai progetti e
appelli specifici promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali (es.
comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione e rendicontazione);

II. rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o
regolamenti vigenti in Italia (es. comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per la
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, dei dati anagrafici e
relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 30/01/2018);
III. l’invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di raccolta fondi relative
alle attività e iniziative di StayAleeve.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti I e II sono necessari per garantire
rispettivamente l’esecuzione dei rapporti contrattuali e il rispetto di procedure
amministrative interne, adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia. I
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trattamenti di cui al punro III, e cioè quelli relativi all’invio di comunicazioni di natura
informativa, promozionale e di raccolta fondi relative alle attività e iniziative di
StayAleeve, saranno effettuati sulla base del legittimo interesse di questa Associazione. Il
tesserato può chiedere in qualsiasi momento di non ricevere più tali comunicazioni.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate
all’art. 4§2 del GDPR e precisamente raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla legislazione
vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.

4. Destinatari
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente
incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati:
I.

agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla
gestione dei mezzi di pagamento e, ove richiesto, all’Agenzia delle Entrate per la
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;

II. a fornitori terzi ai quali sono affidate le comunicazioni e altre attività di trattamento
(per es. anagrafiche comunicate a fornitori terzi per l’invio della newsletter o di altro
materiale cartaceo o digitale, ovvero per la gestione di email o SMS) o ai quali la
comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti
(adempimenti amministrativi), ovvero per organizzare e coordinare particolari
iniziative promosse per far conoscere le attività dell’associazione.
All’indirizzo http://stayaleeve.org/privacy è disponibile una tabella aggiornata dei servizi
utilizzati da StayAleeve e qui identificabili come “Destinatari”.
I dati personali non saranno mai comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.

5. Diritti dell’interessato e loro esercizio
Potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 15 del GDPR, e cioè:
I.
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II. di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che ti riguarda;
III. di opporti al trattamento;
IV. di revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
V. di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
VI. di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante della Privacy”)
indirizzando una richiesta scritta al Responsabile del trattamento, Alessandro Buffelli,
presso la sede legale di questa Associazione oppure all’indirizzo di posta elettronica
privacy@stayaleeve.org.
Potrai inoltre opporti alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e
relativi alle donazioni effettuate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi
precompilate ai sensi del D.M. economia e finanze 30.01.2018 – comunicandolo
all’indirizzo di posta elettronica opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it o
via fax al numero 06 50762650.

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per
esigenze di tutela legale.

7. Modifica alla presente Informativa
StayAleeve si riserva di poter modificare in qualsiasi momento la presente Informativa
senza dover dare notifica o giustificazione alcuna ai suoi utenti. Visita la pagina dedicata
del sito istituzionale (http://stayaleeve.org/privacy) per accedere alla versione più recente.
Novara, 18 aprile 2020

Alessandro Buffelli
Presidente
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