
   

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) / Progetto 
‘Campi Estivi di EMERGENCY – 2019’ 
 
EMERGENCY ONG Onlus, con sede in Italia in via Santa Croce 19 - 20122 
Milano, è Titolare del trattamento dei dati personali.  
Tino Signorino è il Responsabile della Protezione dei Dati nominato 
(RPD/DPO), e risponde all’indirizzo e-mail dpo@emergency.it.  
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Nell’ambito degli interventi a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, 
Umbria ed Abruzzo colpite dai terremoti nell’estate del 2016 (PROGETTO 
SISMA), EMERGENCY organizza per l’estate del 2019 un’iniziativa aperta al 
pubblico denominata ‘Campi Estivi’ (nel seguito, il ‘Progetto’). Il Progetto 
‘Campi Estivi’ prevede una domanda di iscrizione da parte degli interessati e il 
versamento di una quota di partecipazione a titolo di donazione a copertura 
parziale dei costi operativi. 
EMERGENCY tratterà dunque dati personali con le seguenti finalità: 
a) verifica dei requisiti di iscrizione ed organizzazione della partecipazione 
alle attività; 
b) esecuzione delle fasi connesse alla donazione, comprese attività 
strumentali (Es. comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione e 
rendicontazione); 
c) rispetto di procedure interne e adempimento di obblighi di Legge o 
regolamenti vigenti (Es. comunicazione all’Agenzia delle Entrate – per la 
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate – dei dati 
anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e 
Finanze 30/01/2018); 
d) invio di comunicazioni di natura informativa, promozionale e di 
raccolta fondi relative alle attività e iniziative di EMERGENCY, con opportuna 
personalizzazione in linea con gli interessi e preferenze manifestate 
partecipando alle nostre iniziative. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a), b) e c) è necessario 
all’iscrizione: se mancanti o parziali o una successiva opposizione al loro 
trattamento comporterà l’impossibilità di partecipare al Progetto. 
La finalità di cui al punto d) è fondata sul legittimo interesse di EMERGENCY a 
rendere il rapporto con il donatore/sostenitore trasparente, efficace e 
duraturo. L’interessato può in ogni momento opporsi a questi particolari 
trattamenti di personalizzazione.  
 
2. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 

Con finalità sopra indicate, acquisiamo e trattiamo: 
(i) dati identificativi e di contatto (nome e cognome, sesso, data di 
nascita, Codice Fiscale, telefono, e-mail, indirizzo postale etc.); 
(ii) informazioni sull’attività lavorativa/professione. 
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3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 
Gestiamo in modo responsabile e trasparente e proteggiamo i dati personali. 
In particolare: 
(i) i dati personali saranno gestiti con strumenti manuali ed informatici da 
personale autorizzato e specificamente formato alla tutela dei diritti e delle 
libertà degli interessati; 
(ii) abbiamo identificato, applicato e costantemente monitoriamo 
l’efficacia di misure tecniche ed organizzative volte alla prevenzione e 
contenimento di eventuali minacce per le nostre banche dati; 
(iii) i dati non saranno comunicati o resi accessibili a terzi che non siano 
stati nominati formalmente Responsabili del trattamento per specifiche 
operazioni da noi richieste, e non saranno in ogni caso diffusi; 
(iv) tratteremo i dati esclusivamente per le finalità indicate; 
(v) trattamenti ulteriori, quali ad esempio la trasmissione dei dati 
identificativi e di contatto a referenti del Progetto nelle sedi operative, 
avverrà in modo sicuro e protetto. 
 
4. DIRITTI 

 
Relativamente ai trattamenti previsti, potranno esercitarsi i seguenti diritti (ex 
Artt. 16-22 GDPR): 
(i) avere conferma che trattiamo i dati personali e avere accesso a tutte le 
informazioni relative; 
(ii) ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali se non esatti o 
incompleti; 
(iii) opporsi a tutti i trattamenti sopra descritti, sempre che non sussista un 
legittimo interesse prevalente o altro fondamento giuridico che autorizzi il 
trattamento; 
(iv) ottenere la cancellazione dei dati se non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o comunque trattati; 
(v) sporgere reclamo alle autorità competenti, ed in particolare al Garante 
per la protezione dei Dati Personali in Italia ( www.garanteprivacy.it )  
 
5. CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento 
delle finalità indicate, sempre nel rispetto dei diritti previsti e che non sussista 
altro fondamento giuridico per procedere ulteriormente al trattamento. 
 
6. CONTATTI 

 
Per esercitare i diritti o per ogni altra informazione è possibile rivolgersi a 
privacy@emergency.it o al Responsabile della protezione dei Dati Personali 
dpo@emergency.it. 
  
INFORMATIVA aggiornata al 24 maggio 2019 
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