
Informazioni da fornire all'interessato - dati 
raccolti presso interessato

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTI: 
GESTIONE DONAZIONI

AUTORIZZAZIONE INVIO CORRISPONDENZA AdV

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è AMICI DELL’ONCOLOGIA – Organizzazione di 
Volontariato (ODV), che è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto trattamento dei Suoi dati 
personali: al Titolare potrà fare riferimento, per ottenere qualsiasi informazione nonché per avanzare 
qualsiasi richiesta, ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: AMICI DELL’ONCOLOGIA – Organizzazione di Volontariato (ODV)

Sede: Via Fiume, 18 - 28922 Verbania VB, IT
Contatti e recapiti:

Telefono 375-5155850

E-mail info@amici-oncologia.it

Sito Web www.amici-oncologia.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I  Suoi dati  personali  sono raccolti  e  trattati  per  le finalità  di  seguito elencate,  con indicazione della  base giuridica a
fondamento di ciascuna attività di trattamento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Gestione degli adempimenti fiscali 
e certificazioni

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Data e luogo di nascita

Il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un contratto 
(donazione liberale) e per gli 
adempimenti successivi 
(certificazione ai fini della 
detrazione o della deduzione 
fiscale)

Invio newsletter e informative Email e indirizzo postale. Consenso libero, revocabile in ogni
momento

DESTINATARI
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Ù
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Categorie di destinatari

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Organi istituzionali (Consiglio direttivo dell'Associazione, il
quale delibera in merito all'ammissione di nuovi soci).

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue: 

- cinque anni dal termine del periodo fiscale di donazione per i dati fiscali
- sei mesi dalla cancellazione dalla newsletter e informativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alle informazioni sopra indicate, il Titolare - per garantirLe che il trattamento dei Suoi dati sia il più 
corretto e trasparente possibile - La informa del fatto che:

• Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

• In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non, tramite sistemi di 
gestione e storage con hardware e software all’avanguardia, il Titolare potrà fruire di servizi erogati 
da società specializzate che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di 
nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

• I dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché eventualmente 
presso la sede delle società specializzate di cui sopra, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-
UE; in tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea.

• In qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti: accesso ai dati (art. 15 GDPR); rettifica 
(art. 16 GDPR), cancellazione (art. 17 GDPR), limitazione del trattamento dei dati (art .18 GDPR); 
opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); revoca in qualsiasi momento del proprio consenso 
eventualmente prestato (art. 13 par. II lett. c GDPR). Non è prevista la raccolta di dati attraverso 
piattaforme e non è dunque previsto l’esercizio del diritto alla portabilità

• Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando un’email al Titolare o telefonicamente.
• Lei ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

dati personali.

Quanto alla comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare, il conferimento è obbligatorio per quanto 
riguarda i dati identificativi fiscali. I dati di contatto sono opzionali, ma se non vengono comunicati non 
potremo contattarla per inviare le certificazioni e per le altre comunicazioni.

Verbania, 06/02/2022 - La Presidente
Dott.ssa Paola Buscaglia
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RACCOLTA DATI E CONSENSO

Io sottoscritto/a

Nome e Cognome 

Codice Fiscale 

Luogo di nascita 

Data di nascita

Cap, Comune di residenza

Via / n. civico

Tel./Cell. (*)

mail (*)

(*) Opzionale, ma senza tali dati non potremmo contattarla

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679), resa dal Titolare per le finalità indicate nel presente documento.

Consenso per l’invio di newsletter e informative: 

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta, relativamente alle finalità di seguito riportate, per le 
quali non è richiesto il mio consenso: gestione fiscale delle donazioni.

Località e data: 

Firma dell'interessato

_______________________________
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Ricevuta ai fini fiscali

Si dichiara di aver ricevuto da:

Nome e Cognome 

Codice Fiscale 

In data 

La somma di EUR

Come donazione liberale, di cui si dà ricevuta.

Località e data: 

per la Presidente
Dott.ssa Paola Buscaglia:
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