ISLA NG BATA – L’ISOLA DEI BAMBINI
O.N.L.U.S.
Informativa per il consenso informato sul trattamento
dei dati personali affidati a Isla ng Bata – L’isola dei
Bambini

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Isla ng Bata – L’Isola dei Bambini O.N.L.U.S., rappresentata dal
proprio legale rappresentante sig. Francesco Izzo, con sede legale in Via O. Petrini, n. 15/C, Roma
(“ISLA” o il “Titolare”).
E’ possibile contattare il Titolare al numero telefonico 320 9708402, o scrivendo presso la Sua
sede legale, oppure inviando una e-mail all’indirizzo: info@islangbata.it.
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2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI –
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI PERSONALI - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO –
DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti sono trattati dal Titolare per le finalità e modalità di seguito riportate:
Finalità del trattamento
1)
2)
3)

d)
e)

f)

Natura del
conferimento dei Dati

attività istituzionali connesse alla natura no profit
dell’organizzazione;
tutela dei diritti civili;
processo raccolta fondi

Il conferimento dei dati
deve intendersi obbligatorio
per l’erogazione dei servizi
da erogarsi.

pianificazione di campagne istituzionali e
campagne su progetti specifici;
pianificazione di campagne istituzionali e
campagne su progetti specifici, anche a mezzo
immagini, audio, video o altro;
verifica sulla comunicazione ed elaborazione di
linee di comunicazione strategica (web, materiale
istituzionale, 5 per mille ecc)

La società tratta i dati
facoltativi in base al
consenso, ossia mediante
l’approvazione esplicita
della presente policy
privacy

Conseguenze dell’eventuale
rifiuto di conferire i Dati

Base giuridica del
Trattamento

Durata del
Trattamento

Tenuto conto delle finalità del
trattamento come illustrate,
qualora il conferimento dei dati
deve intendersi obbligatorio, il loro
mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività descritte e
preclude ad ISLA di assolvere le
finalità della propria mission

Il trattamento è necessario
all’esecuzione del progetto di
cui l’interessato è parte, per
adempiere ad obblighi legali
ai quali è soggetto il Titolare
del trattamento, per
l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico, per il
perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del
trattamento o di terzi a
condizione che non
prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato
che richiedono la protezione
di dati personali, in
particolare se l’interessato è
un minore.

I dati vengono
conservati per tutto il
tempo necessario al
perseguimento degli
scopi progettuali per i
quali è stato effettuato
il trattamento o, nel
caso di revoca e/o
altro tipo di
cessazione del
rapporto, nei termini
prescrizionali indicati
dalle normative in
vigore
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Per le finalità di cui alla tabella sopra riportata, Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il
consenso, nelle ipotesi nelle quali lo stesso è stato prestato ai sensi del GDRP. Ciò determinerà
l’impossibilità per il Titolare di continuare ad utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità
indicate, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà mediante archivi basati su sistemi informatici di
proprietà dell’Associazione ubicati sul territorio italiano o presso spazi di archiviazione di terze
parti in territorio UE (per il solo sistema di invio delle newsletter) o extra UE (applicazione
Google Drop Box), ovvero per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR, con
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità alle disposizioni previste
dall’articolo 32 GDPR.
4. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O
CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O
INCARICATI, E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, il Titolare può avere la necessità
di comunicare i Suoi Dati Personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:
a)

autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati;

b) soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo e fiscale;
c)

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti
di telecomunicazione;

d) organizzazioni internazionali o soggetti che svolgono la propria attività in paesi terzi.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia
come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del Trattamento
appositamente nominati da Isla.
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Inoltre, per il perseguimento delle richiamate finalità di cui al punto 2, i Suoi Dati Personali sono
trattati e conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Isla, appositamente designati quali
persone autorizzate al Trattamento, in ragione dei differenti compiti assegnati a ciascuno di essi e
delle istruzioni impartite.
L’elenco dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento nominati è reso disponibile dal
Titolare per la consultazione, previa richiesta ai propri recapiti.
I dati personali trattati da Isla non sono oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

3.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea del Titolare e/o di società Terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
Trattamento. Attualmente Isla è proprietaria di un data base costruito sulla piattaforma Microsoft
Access ed installato presso un pc ubicato nella sede nazionale di Roma. I singoli dati potranno
anche essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea, secondo le disposizioni, di
cui al capo V del GDPR, e previo consenso espresso dall’Interessato. Resta in ogni caso inteso che
il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in altro paese
dell’Unione Europea e/o paesi extra Unione Europea. In tal caso, il titolare assicura fin da ora che
il trasferimento dei dati extra Unione Europea avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

4.

In relazione ai trattamenti descritti nel precedente punto 2 e utilizzando i dati di contatto indicati
nella presente informativa, Lei, in qualità di Interessato, potrà esercitare nei confronti del Titolare
i diritti a Lei espressamente riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR tra cui:
i.

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
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ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
designati ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
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Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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