INFORMATIVA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Gruppo Missioni Carpenedo Ente Filantropico, di seguito anche “Gruppo Missioni Carpenedo
EF”, con sede in Via S. Donà 2/a-30174 Carpenedo - Venezia, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), fornisce le dovute
informazioni sul trattamento dei dati personali, ispirandosi ai previsti principi di liceità, correttezza
e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati.
1. Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR 2016/679 il Titolare del trattamento è il Gruppo
Missioni Carpenedo EF.
2. Dati oggetto del trattamento
I dati personali trattati includono: (1) dati identificativi (nome, cognome, età, sesso, codice
fiscale); 2) dati di contatto (indirizzo, residenza o domicilio e recapito postale,
telefono/cellulare, e-mail); (3) dati bancari e/o di pagamento.
I dati personali forniti saranno trattati dal Gruppo Missioni Carpenedo EF anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate.
3. Finalità e Liceità del Trattamento
I dati personali saranno trattati per l’adempimento delle seguenti finalità:
● Espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e/o all’adesione ai progetti
(comunicazione sui versamenti, riepiloghi di donazione e rendicontazione).
● Adempimento di procedure amministrative interne e di obblighi di legge (invio
nominativi all’Ufficio delle Entrate qualora previsto) o regolamenti interni vigenti.
Per i soci, inoltre, i dati personali saranno oggetto di trattamento per la richiesta di adesione
e partecipazione all’Associazione, specificatamente con:
● Iscrizione nel libro dei soci
● Partecipazione alle attività associative
● Adempimento degli obblighi di legge.
4. Modalità
Il trattamento dei dati personali avviene in relazione alle finalità descritte per mezzo di:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, distruzione (ex art. 4 GDPR del Re. UE
2016/679).
I dati personali potranno essere trattati sia in maniera cartacea che elettronica, ma sempre
in modalità tale da assicurare la sicurezza e la riservatezza.
5. Destinatari
I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, nominati ex art. 28
Re. UE 2016/679, che li tratteranno temporaneamente secondo le finalità previste
dall’Associazione e agiranno sotto l’autorità del Titolare/Rappresentante del Trattamento.
I dati personali, solo nome e cognome, potranno essere comunicati ai referenti collaboratori
nei paesi esteri destinatari di aiuti umanitari, esclusivamente al fine della corrispondenza tra

bambini e sostenitori ai quali, comunque, sempre tramite l’Associazione, saranno inviate le
lettere in forma cartacea e/o elettronica.
6. Diritti degli Interessati
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del
GDPR e precisamente:
● avere accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento
● ottenere sempre la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o, a
determinate condizioni, la limitazione del trattamento
● nei casi previsti opporsi al trattamento
● revocare il consenso (l’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti
precedentemente eseguiti)
● conoscere in qualsiasi momento l’elenco aggiornato e completo del Responsabile
del Trattamento e degli Incaricati indirizzando la richiesta al Responsabile presso
la sede del Gruppo Missioni Carpenedo EF, Via S. Donà 2/a- 30174 Carpenedo- VE
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica
entefilantropico@gruppomissionicarpenedo.org.
● Gli interessati possono presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) per far valere i propri
diritti.
7. Termini di Conservazione
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. Ue 2016/679 i dati personali saranno
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i
dati personali sono trattati.
8. Rappresentante del titolare della protezione dei dati personali
Il Rappresentante del titolare della protezione di dati personali è il Presidente
dell’Associazione che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
gruppomissionicarpenedoef@pec.it o con richiesta scritta all’indirizzo del Gruppo Missioni
Carpenedo EF.

