INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI N. 2016/679
Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), ai sensi dell’art.
13, il presente documento ha lo scopo di fornirle tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei
Suoi dati personali.
1.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’art.4, comma 7 del Regolamento, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è HAYAT
ONLUS (di seguito anche “Associazione”), con sede operativa in Via Libia, 72 – Bologna, reperibile
all’indirizzo info@hayatonlus.org.
2.

TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali raccolti si annoverano tra i dati comuni e comprendono dati anagrafici, residenza e/o
domicilio, nazionalità e recapiti (telefono ed e-mail), riferimenti bancari necessari per l’eventuale, libera e
facoltativa erogazione di donazioni in favore dell’Associazione o per il versamento delle quote per il
tesseramento dei soci.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

HAYAT ONLUS può trattare i dati da Lei inseriti nelle apposite sezioni del sito web per le seguenti finalità:
a. gestione del rapporto con Lei instaurato;
b. gestione delle quote per il tesseramento dei soci, a seguito della compilazione della scheda
associativa;
c. registrazione dei suoi dati nell’elenco soci e/o volontari, qualora Lei abbia espresso tale
intenzione;
d. garantire all’interessato la copertura assicurativa per l’intera durata del rapporto con
l’Associazione, qualora Lei intenda svolgere attività in qualità di volontario;
e. consentire all’Associazione di dare riscontro a Suoi eventuali quesiti espressi tramite sito web;
f. registrazione delle donazioni periodiche e/od occasionali, qualora Lei abbia intenzione di
provvedere a contribuire con una elargizione di denaro alla missione di HAYAT ONLUS;
g. fornire le attestazioni di avvenuta donazione ai fini fiscali, qualora Lei abbia donato una somma
di denaro tramite bonifico bancario o piattaforma PayPal.
Inoltre, a seguito di consenso espresso, revocabile in qualsiasi momento, HAYAT ONLUS può trattare i Suoi
dati di contatto per:
h. inviare newsletter e comunicazioni, finanche in via esclusiva a Lei mirate, in merito ad iniziative,
eventi e progetti sostenuti e/o promossi da HAYAT ONLUS.
4.

BASE GIURIDICA E NATURA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento svolto per la finalità di cui al punto 3. lett. a); b); c); e) è il legittimo interesse
dell’Associazione.
La base giuridica del trattamento svolto per la finalità di cui al punto 3. lett. d); f) è l’adempimento di obblighi
di legge vigenti in capo all’Associazione.
Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui sopra preclude la Sua registrazione in qualità di
socio o di volontario presso HAYAT ONLUS.
La base giuridica del trattamento svolto per la finalità di cui al punto 3. lett. h) consta, invece, nell’espresso
consenso che Lei è libero di prestare o meno ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento.
Il Suo mancato consenso non preclude l’instaurazione di un rapporto tra Lei e HAYAT ONLUS ma Le
impedirebbe di ricevere materiale informativo sulle iniziative, gli eventi e i progetti sostenuti e/o promossi
dall’Associazione.
5.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 3., a società o altri soggetti terzi che
svolgono attività in outsourcing per conto dell’Associazione (ad es.: studi professionali, consulenti, soggetti
che forniscono servizi p0er la gestione del sistema informatico, società per l’invio di newsletter quali
Mailchimp). Detti soggetti sono debitamente nominati Responsabili esterni al trattamento con apposito atto
formale ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e sono istruiti al fine di garantire il pieno rispetto della tutela dei
dati trasmessigli da HAYAT ONLUS.
L’elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto scrivendo a info@hayatonlus.org.
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Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti interni autorizzati al trattamento, debitamente
formati e nominati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, per il naturale espletamento degli incarichi e delle
funzioni a loro affidati nell’ambito dell’organizzazione dell’Associazione.
Né i responsabili esterni né i soggetti autorizzati interni al trattamento tratteranno i Suoi dati per finalità,
tempi e per mezzo di modalità diverse da quelle qui descritte.
6.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati sono trattati sia in forma cartacea sia tramite l’utilizzo di strumenti elettronici e automatici.
HAYAT ONLUS adotta specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire qualsiasi perdita
di disponibilità, di integrità e di confidenzialità dei dati e per impedire accessi non autorizzati o usi illeciti degli
stessi.
In ogni caso, i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza.
HAYAT ONLUS tratta i Suoi dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3. In
particolare, i dati raccolti per le finalità di cui al punto 3. lett. a); b); c); d); e); f); g) sono conservati entro e
non oltre 10 anni dopo la cessazione della carica di socio o di volontario e/o entro e non oltre 10 anni
dall’ultima donazione effettuata, fatto salvo l’eventuale determinarsi di fattori ad oggi imprevedibili che
amplino i tempi di conservazione, quali esigenze difensive in caso di contenzioso.
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 3. lett. h) sono, invece, conservati fino a revoca espressa del
consenso da Lei eventualmente prestato.
7.

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO

I Suoi dati non verranno trasferiti all’estero, salvo per i dati di contatto qualora Lei acconsenta al servizio di
newsletter per il cui invio l’Associazione si avvale della piattaforma Mailchimp della società The Rocket
Science Group LLC con sede in Atlanta, USA. Quest’ultima aderisce al Privacy Shield garantendo pertanto
la protezione dei dati trasferiti tra UE e USA.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere ad HAYAT ONLUS in qualsiasi momento l’accesso ai
dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del
trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi
al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che
incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso espresso, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3
del Regolamento, Le è riconosciuta la possibilità di revocare il consenso fornito per l’invio di comunicazioni e
aggiornamenti dell’attività di HAYAT ONLUS.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77) qualora ritenga che il
trattamento effettuato da parte di HAYAT ONLUS non sia conforme alla normativa vigente.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento inviando una mail
all’indirizzo mail o una raccomandata a/r.
HAYAT ONLUS
Titolare del Trattamento
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