INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A seguito della consultazione del sito donorhero.it (nel seguito il “Sito”) possono essere trattati dati
relativi a persone identificate o identificabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - il c.d. Codice della privacy - e
del nuovo regolamento europeo 679/2016, c.d. GDPR.
I Contitolari del trattamento dei dati (elencati nel paragrafo 2) forniscono, a ognuno dei soggetti che
l’autorizzano al trattamento dei propri dati (nel seguito, l’“Utente”), la presente informativa, in relazione
all’utilizzo del Sito www.donorhero.it e dei servizi offerti dallo stesso.
2. CONTITITOLARI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
2.1 I Contitolari del Trattamento (nel seguito indicati come i Contitolari del Trattamento) sono:
Fondazione Rete del Dono, con sede a Torino, corso Tassoni 31/a, C.F. 97866830017, e-mail:
fondazioneretedeldono@legalmail.it (nel seguito il “Titolare del Trattamento”).
Fundraiserperpassione Società Benefit Srl, con sede in Via Roma, 34 Codogno (VI) P.IVa
03787370240, e-mail:info@fundraiserperpassione.it
Rete del Dono Società Benefit Srl, con con sede a Torino, corso Tassoni 31/a, C.F.
10436850019, e-mail: staff@retedeldono.it

2.2 Il Responsabile del Trattamento è la dott.ssa Anna Maria Siccardi, presso Rete del Dono Società
Benefit S.r.l., con sede a Torino, corso Tassoni 31/a, C.F. e P.IVA 10436850019,
e-mail: staff@retedeldono.it (nel seguito il “Responsabile del Trattamento”).
2.3 I dati personali dell’Utente saranno trattati dai dipendenti e dagli operatori dei Contitolari del
Trattamento - i quali operano sotto la diretta autorità del Responsabile del Trattamento e hanno ricevuto
al riguardo adeguate istruzioni operative ai fini della tutela di tali dati – nonché da soggetti esterni
preposti alla gestione dei dati in formato elettronico dell’Utente.

3. TIPI DI DATI TRATTATI
3.1 DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui conoscenza è implicita nell’uso di protocolli di
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, la dimensione
dei file ottenuti in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informativo dell’Utente. Questi dati

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati anche laddove si renda
necessario l’accertamento di responsabilità per atti illeciti o reati ai danni del Sito o di terzi.
3.2 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
Oltre a quelli sopraindicati, i Contitolari del Trattamento tratteranno i dati rilasciati volontariamente dagli
utenti al momento dell’eventuale iscrizione ad eventi, newsletter, concorsi o nella compilazione di form
necessari per accedere a banche dati o richiedere informazioni; tali dati potranno essere: nome e
cognome, denominazione se persona giuridica, indirizzo e-mail, indirizzo e numero di telefono, codice
fiscale/partita iva, data di nascita o di costituzione e informazioni contenute nella corrispondenza inviata
attraverso il Sito e/o nella corrispondenza inviata ad uno i più dei Contitolare del Trattamento, ulteriori
informazioni che i Contitolari del Trattamento potranno chiedere agli utenti al fine di verificare
l'autenticità dell’identità fornita, ovvero per effettuare verifiche in presenza di possibili atti illeciti o reati.
4. NATURA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
4.1 Il trattamento dei dati forniti volontariamente dagli utenti è necessario al fine di consentire l’utilizzo
di servizi erogati attraverso Sito. In caso di rifiuto, pertanto, gli utenti non potranno accedere a tali
servizi.

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti volontariamente dagli utenti saranno utilizzati al fine di consentire l’utilizzo dei servizi erogati
attraverso il Sito, e partecipare alle iniziative promosse e realizzate per il tramite del sito medesimo. I
dati forniti potranno inoltre essere utilizzati per inviare all’Utente informazioni inerenti a nuove iniziative
di marketing e a novità sui servizi offerti sul Sito. Il trattamento riguarderà altresì l’adempimento agli
obblighi di legge previsti dal d. lgs. 196/2003 e dal Regolamento 679/2016.
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati con sistemi informatici e automatizzati. I Contitolare del Trattamento
adottano specifiche misure di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei dati nel rispetto del Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali, avuto particolare riguardo alla prevenzione della perdita di
tali dati, usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati alle banche dati.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’Utente e le altre informazioni acquisite saranno conservati per il periodo
strettamente necessario in relazione alle finalità sopra indicate e comunque non oltre il termine di
prescrizione ordinaria di dieci anni.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
8.1 I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, la
loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica o la cancellazione dei dati stessi, la limitazione del
trattamento che li riguardi e di opporsi al loro trattamento.
8.2 Per esercitare i suddetti diritti, scrivete ai Contitolari del Trattamento, alla sede o all’indirizzo di
posta elettronica indicati nel paragrafo 2, indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti ex art. 7 del
D. Lgs. 196/2003”.

8.3 Ai sensi dell’articolo 13, comma 2°, lettera d), del Regolamento 679/2016, i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
9. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
9.1 I dati personali raccolti nel Sito non sono soggetti a diffusione e non verranno venduti o ceduti a
terzi senza il consenso degli utenti, salve le ipotesi previste dalla legge. E’ fatta salva, in ogni caso, la
comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

10. MODIFICHE
10.1 Il presente documento costituisce la privacy policy del Sito e sarà soggetto nel tempo a possibili
modifiche e/o aggiornamenti.
11. DISISCRIZIONE
11.1 Per potersi disiscrivere dalle newsletter inviate dal Sito è sufficiente cliccare sull’apposito link
presente in ogni singola newsletter o rispondere dal medesimo indirizzo di posta elettronica alla mail di
newsletter ricevuta, specificando la richiesta di disiscrizione. Per disiscriversi dal portale è sufficiente
inviare una email con oggetto "Disiscrizione" alla casella di posta info@donorhero.it indicando
l'account che si desidera cancellare.

