
 

 

 

Oggetto: Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e ss. Regolamento Europeo 

2016/679 e della normativa italiana in materia di Privacy attuativa dello stesso  

PREMESSA  
NOVE ETS con sede in Roma Via dei Ramni 24 00185 Roma, codice fiscale 97695550588 ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, La informa 
di essere Titolare dei Suoi dati personali.  
Il Titolare Le garantisce che procederà al relativo trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti per le finalità e con le modalità più oltre indicate  
CATEGORIE DI DATI TRATTATI  
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al paragrafo che segue, NOVE ETS potrà trattare i dati personali da 
Lei rilasciati spontaneamente, aventi ad oggetto, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di 
residenza e domicilio, indirizzo e-mail e/o PEC, telefono. Per la finalità legata alla gestione delle donazioni, saranno anche 
trattati dati relativi ai metodi di pagamento utilizzati, quali ad es.: coordinate bancarie, intestatario del conto corrente, carte 
di credito e relativo intestatario.  
FINALITÀ BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
NOVE ETS tratterà i Dati per perseguire le finalità previste dal suo Statuto. Il trattamento dei dati verrà effettuato 
esclusivamente per consentire:  

A. la gestione della donazione, dell’adesione ai progetti di NOVE ETS nonché per tutte le azioni di sostegno alle 
iniziative di NOVE ETS. In particolare, il trattamento è finalizzato a consentire al Titolare la migliore gestione della 
donazione o delle altre iniziative di NOVE ETS, ivi comprese le attività a ciò strumentali (es.: comunicazioni sui 
versamenti, riepiloghi di donazione) e quanto necessario per ottemperare alle norme applicabili (fiscali, 
civilistiche, amministrative). Il trattamento per queste finalità si basa sull’adempimento di obblighi legali da parte 
del Titolare. Il conferimento di tutti i dati necessari a gestire di volta in volta le donazioni o le altre attività richieste 
dall’interessato è obbligatorio ed in mancanza sarà impossibile gestire il rapporto con quest’ultimo. Le attività di 
contatto potranno avvenire mediante modalità sia tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante operatore 
su numerazione fissa e mobile) sia via e-mail, sms e/o messaggistica istantanea;  

B. attività promozionale. In tal caso il trattamento è finalizzato a consentire contatti promozionali, l’inserimento nella 
mailing list, inviti ad eventi, seminari, attività e iniziative di raccolta fondi, comunicazioni di carattere informativo 
e istituzionali su progetti (anche mediante l’invio di “Newsletter”). In tal caso il conferimento del consenso è 
facoltativo e potrà essere revocato in ogni momento. Le attività di contatto potranno avvenire mediante modalità 
sia tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante operatore su numerazione fissa e mobile) sia via e-mail.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Dati verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con strumenti elettronici 
e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei nel rispetto delle misure di sicurezza 
adeguate.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati predetti saranno archiviati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità di cui sopra. Tutti i dati saranno 
in ogni caso mantenuti per un massimo di 5 anni dall’ultima manifestazione di un suo interesse (ivi compresa una 
donazione alla Onlus).  
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO  
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori di NOVE ETS che agiscono in qualità 
di autorizzati/designati al trattamento dei dati per la gestione e l’esecuzione delle predette attività. Tali autorizzati/designati 
sono debitamente formati e informati circa gli adempimenti e le misure da adottare per tutelare in maniera idonea la 
riservatezza degli interessati.  
NOVE ETS si avvale inoltre di alcuni fornitori di servizi nominati responsabili esterni del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di diffusione, salvo che ciò sia necessario all’adempimento di obblighi di legge o regolamenti o istituzionali. In 
particolare, i Suoi dati personali relativi al trattamento in questione non saranno oggetto di diffusione, tuttavia potranno 
essere comunicati a, titolo esemplificativo ma non esaustivo, a:  

 fornitori esterni di servizi connessi alla attività di NOVE ETS per le finalità di cui sopra;  

 fornitori esterni di servizi connessi ad infrastruttura, linee dati e software informatici.  

 fornitori esterni in materia contabile e fiscale diretti a svolgere tutte le necessarie attività di carattere 
contabile/fiscale dirette all’esecuzione ed alla contabilizzazione della donazione stanti gli obblighi di legge in 
materia  

 



 

 

 

Ove sorga la necessità, nell’ambito delle finalità sopra indicate, di trasferire i Suoi dati personali verso paesi terzi, il 
trasferimento medesimo sarà effettuato in conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli art. 44-47 Reg. Ue 679/2016.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, La informiamo che Lei:  

a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 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;  

b) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it;  

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, Lei, in qualità di soggetto interessato potrà rivolgersi al: 

 Titolare: NOVE ETS con sede in Roma Via dei Ramni 24 00185 Roma, codice fiscale 97695550588, email 

info@noveonlus.org   

 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE  
Le riportiamo qui di seguito gli estremi identificativi del Titolare del Trattamento:  

 Titolare: NOVE ETS con sede in Roma Via dei Ramni 24 00185 Roma, codice fiscale 97695550588, email 

info@noveonlus.org   

 

************************ 
 

CONSENSO 
al trattamento delle informazioni ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice 
Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 
 
Il/La sottoscritto/a, in qualità di donatore di NOVE ETS,, nato/a______, il_____. C.F.______________. residente 
a..............in via....................................................., tel................................. 
email/Pec...................................................................... informato ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 e 
del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le finalità di cui: 
 

 alla lettera A) della informativa (NATURA OBBLIGATORIA) presta il consenso  
:  

SI       NO  
 
al trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle finalità indicate nell'informativa; 
  

 alla lettera B) della informativa (NATURA FACOLTATIVA) presta il consenso  
 

SI       NO  
 
al trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle finalità indicate nell'informativa.  
 
 
Firma leggibile del donatore  
______________________________________  
______________, lì  
_________________ 
 


