INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
la presente informativa viene resa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei Dati personali. Questa pagina di Informativa viene messa a disposizione per consentirti di
comprendere in che modo e per quali finalità i tuoi dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito della sezione
“Dona Ora” presente sul sito www.ravennaparkinson.org.
Ti invitiamo a prendere visione anche dell’Informativa privacy relativa ai dati personali trattati, in generale,
attraverso il sito, disponibile al link “Privacy Policy” raggiungibile in qualsiasi momento dal footer del sito.
Ogni dato personali che vorrai fornire sarà trattato nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione
dei dati personali, quali il principio di trasparenza, di minimizzazione, di liceità e di correttezza.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Dati personali trattati attraverso il Sito, per le finalità di seguito descritte, è
l’Associazione Ravenna Parkinson Onlus, con sede in Ravenna (Italia), Via Andrea Sansovino n.57, 48124 (di
seguito “Associazione” o “Titolare”).
Si comunica che il Titolare al Trattamento dei dati ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
o Data Protection Officer (DPO) l’Avv. Stefano Franchi, recapito: franchi@stefanofranchiavvocato.it
2. Dati personali trattati
I dati personali trattati tramite la sezione “Dona ora” sono:
Nome e altri dati personali relativi alla donazione
Per finalizzare la donazione ti saranno richiesti dati personali quali nome, cognome, indirizzo email, numero di
telefono, indirizzo e codice fiscale, ovvero ragione sociale e partita iva. Ti sarà inoltre richiesto di comunicare
l’importo della tua donazione, il metodo di pagamento tra quelli disponibili e la causale della donazione.
Ti ricordiamo che qualora tu intenda comunicarci dati personali di altre persone, ti poni come titolare autonomo
del trattamento e quindi assumi di conseguenza ogni onere e obbligo previsto dalla vigente normativa, compresa
la verifica circa l’idoneità della base giuridica del trattamento. In tali casi, conferisci all’Associazione ogni più ampia
manleva e garanzia rispetto a possibili contestazioni o pretese dei terzi cui si riferiscono i dati personali che ci hai
comunicato o trasmesso.
Nelle sezioni che prevedono campi di inserimento liberi (ad esempio nel campo della causale della donazione) ti
invitiamo a non inviarci dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute. Desideriamo sottolineare l’importanza
di un consenso esplicito con riguardo a tali dati personali, nel caso in cui tu decida comunque di comunicarli, che
si intende prestato mediante l’azione positiva di finalizzazione della donazione.
Il conferimento è obbligatorio per i soli dati personali segnalati dal simbolo asterisco (*).
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per le finalità di seguito descritte.
a) Gestione della donazione: i tuoi Dati saranno trattati per compiere tutte le attività necessarie per
finalizzare la donazione come da te richiesto, ossia per gestire la donazione in tutte le sue fasi ed attività.
La base giuridica del trattamento è pertanto l’esecuzione di un contratto di cui sei parte o l’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su tua richiesta. Questo trattamento è necessario per consentirti di
concludere la donazione come da te richiesto.
b) Obblighi di legge: i tuoi Dati potranno essere trattati per permettere all’Associazione l’adempimento agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero a
disposizioni cogenti impartite dalle Autorità competenti. La base giuridica del trattamento è
l’assolvimento di obblighi di legge da parte del Titolare, ad esempio obblighi di natura contabile e fiscale.
Il conferimento dei dati personali, per tale finalità è necessario per consentire al Titolare di adempiere
agli obblighi normativi cui è soggetto;
c) Sicurezza: i tuoi Dati potranno essere trattati per prevenire e/o individuare eventuali anomalie, attività
fraudolente e/o abusi nell'utilizzo del servizio. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse
del Titolare volto a prevenire o individuare attività o abusi che abbiano anche, eventualmente, rilevanza
penale.

4. Destinatari
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito:
a) Autorizzati al trattamento da parte del Titolare, debitamente designati e che si sono impegnati alla
riservatezza o comunque hanno ricevuto ad adeguato obbligo legale di riservatezza;
b) Soggetti terzi designati Responsabili del trattamento, con il compito di trattare i dati per conto del Titolare,
ad esempio soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi come gli hosting
provider, fornitori di piattaforme per l’invio di email, soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione
degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica, terzi fornitori dei servizi necessari per
procedere al versamento dell’importo della donazione;
c) Soggetti terzi quali istituti di credito, circuiti di pagamento a mezzo di carta di credito per le sole finalità
di gestione della transazione. Tali soggetti agiranno tipicamente in qualità di autonomi titolari del
trattamento.
d) Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati per finalità di adempimento a obblighi
di legge, Sicurezza.
I tuoi dati personali non sono destinati alla pubblicazione o diffusione.
5. Tempi e criteri di conservazione
I dati personali trattati per la finalità di “Gestione della donazione” saranno conservati per il tempo strettamente
necessario alla corretta esecuzione delle tue richieste e del rapporto precontrattuale o contrattuale con te in corso,
salvo necessità o obblighi di legge che impongano un tempo di conservazione superiore.
I dati personali trattati per la finalità di “Obblighi di legge” saranno conservati per il periodo previsto da specifici
obblighi legali o dalla normativa applicabile.
I dati personali trattati per la finalità di “Sicurezza” saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla
suddetta finalità, tenendo conto anche del tempo necessario per la tutela in giudizio e/o per la comunicazione di
tali dati alle competenti autorità.
6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, hai diritto di ottenere dall’Associazione, nei casi previsti, l'accesso ai tuoi dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Hai inoltre diritto a ottenere la limitazione del trattamento dei dati che ti riguardano e di opporti al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza può essere presentata al Titolare del trattamento presso la propria sede in Via Andrea
Sansovino n. 57 – Ravenna (RA) 48124, oppure telefonicamente ai recapiti Tel. 333 7434981 - 351 9589791.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei Dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo Sito
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
7. Aggiornamenti e modifiche
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei
Dati personali.

