
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 
 

 
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarti che i dati personali da te 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata  
 

a. Titolare e modalità del trattamento dati 
 
I tuoi dati personali verranno trattati da AFLIN- ASSOCIAZIONE FILO DI LUCE INDIA ONLUS, Via Guido Banti, 
46, 00191 Roma – Titolare del trattamento – con modalità elettroniche e non con strumenti di analisi anche 
statistica. 
 

b.  Responsabile del trattamento  
 

          Il responsabile del trattamento è AFLIN, Via Guido Banti, 46 – 00191 Roma 
 
   

c. Dati cui si riferisce l’informativa 
 
I tuoi dati, che ci comunicherai durante il rapporto con la nostra Organizzazione sono: anagrafici e di 
contatto e dati necessari per i pagamenti (eventualmente acquisiti presso i terzi intermediari dei versamenti 
in occasione delle donazioni: banche, Poste, gestori di carte di credito…), informazioni di profilazione come 
descritto al par. e. (ii). 
 

d. Finalità e base giuridica del trattamento dati 
 
 
(i) Trattamento dei dati - Adesione al progetto di sostegno a Distanza 

 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

 
 I Suoi dati personali indicati al presente paragrafo e (i) saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Il trattamento è finalizzato a consentire al Titolare l’espletamento di tutte le fasi connesse all’adesione al 

progetto di Sostegno a Distanza, ivi comprese le attività a questo connesse e strumentali (es.: comunicazioni sui 
versamenti, riepiloghi di donazione) e quanto necessario per ottemperare alle norme applicabili (fiscali, civilistiche, 
amministrative) o ad altri obblighi legali del Titolare. Il trattamento per queste finalità si basa sul rapporto instaurato 
tra il Titolare e l’interessato relativo al sostegno ed all’adempimento di obblighi legali da parte del Titolare. Il 
conferimento di tutti i dati necessari a gestire di volta in volta le adesioni al progetto di Sostegno a Distanza è 
obbligatorio ed in mancanza sarà impossibile gestire il rapporto con quest’ultimo. 
Le attività di contatto, unicamente per tali finalità potranno avvenire mediante modalità sia tradizionali (posta 
cartacea e telefonate mediante operatore su numerazione fissa e mobile) sia via e-mail ed sms. 



 

 
(ii) Profilazione. 

 
Inoltre, se lo si desidera, i dati acquisiti da AFLIN e quelli che acquisirà durante il rapporto con l’interessato 

saranno trattati per fini di contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di 
raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai sostenitori, mediante azioni progettate in maniera personalizzata in 
base alle caratteristiche di comportamento (es.: importo donato, frequenza donazione, zona di residenza), a interessi 
e preferenze rispetto le nostre azioni, con la conseguenza di individuare l’interessato come potenziale soggetto 
interessato a nostre iniziative con determinate caratteristiche (es. progetti, sostegno a distanza, lasciti testamentari, 
adesione a petizioni, ecc..) e di indirizzargli solo contenuti in linea con le sue esigenze (“profilazione”). Si sottolinea 
che le azioni di contatto condotte da AFLIN sono unicamente di tipo personalizzato come descritto (“marketing 
profilato”), in modo da evitare contatti non graditi o non di interesse dell’interessato: di conseguenza, essendo la 
profilazione strumentalmente connessa in modo strutturale ad ogni azione con finalità promozionale di AFLIN, è 
richiesta un’unica manifestazione di consenso per tali contatti. Le predette attività potranno avvenire mediante 
modalità di contatto tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante operatore su numerazione fissa e mobile) sia 
automatizzate ed assimilabili (es. via e-mail, SMS e/o messaggistica istantanea). 
 

 
e. conservazione dei dati  

 
Ti segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, 
tutti i dati trattati per le finalità sub e. (i) saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e in ogni caso trattati fino alla conclusione del rapporto instaurato e nei termini 
e limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e fiscali. 
Per le finalità sub e. (ii) i dati (compresi quelli di profilazione) saranno conservati fino all’eventuale revoca del 
consenso da parte dell’interessato o all’esercizio del diritto di opposizione ad esso spettante; in mancanza, essi 
saranno conservati fintanto che AFLIN proseguirà la propria missione con progetti, iniziative, azioni e attività che 
richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione (es.: petizioni, adesioni a progetti di 
emergenza) compatibili con il profilo dell’interessato. 
Tutti i dati trattati da AFLIN, a conclusione dei periodi di conservazione sopra definiti, saranno anonimizzati per 
uso statistico. 

 
 

f. Categorie di destinatari dei dati, e soggetti che possono avervi accesso in occasione del trattamento 
 
I dati saranno trattati anche dai responsabili esterni preposti a servizi connessi a quanto sopra (call center, 
fornitori di servizi di marketing) e inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per fini 
strumentali all’adesione al progetto di Sostegno a Distanza (quali: l’istituto di emissione della carta di 
credito), che agiranno quali autonomi titolari del trattamento. 
I dati dei donatori che aderiscono al progetto di sostegno a distanza saranno necessariamente trasferiti 
all’estero, in Paesi extra-UE, presso i luoghi di missione di AFLIN, responsabili del trattamento, ove il minore 
sostenuto dimora, per consentire la corrispondenza fra minore e donatore. Le persone fisiche autorizzate al 
trattamento per le finalità indicate sono gli addetti a gestire i rapporti con i donatori effettivi e potenziali, 
all’amministrazione, all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali e statutarie, al 
call center, ai servizi Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 



 

Scrivendo all’indirizzo postale del Titolare o inviando un’e-mail a (indirizzo AFLIN) si può richiedere l’elenco 
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 
 

g.  Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

l)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a AFLIN all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail info@aflin.org all’indirizzo postale del Titolare o inviando un’e-mail a info@aflin.org 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Luogo, lì __________________________   Firma __________________________________ 
 
  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
 

◻ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
personali. 

◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei 
dati personali. 
 

◻ esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati 
personali ad enti pubblici e società di natura privata per 
le finalità indicate nell’informativa. 

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei 
miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 


