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ALLEGATO INFORMATIVA PRIVACY 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY AMICI E SOSTENITORI DI AISAC  
 
OGGETTO: Informativa privacy donatori e sostenitori di AISAC ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali (qui di seguito 
GDPR) 
 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è AISAC ONLUS CF 09034230152, Sede legale: Via Lamarmora 3, 20122, 
Milano, mail: segreteria@aisac.it, in persona del suo Presidente pro tempore (qui di seguito Aisac o il 
Titolare) 
 

 
2. Categorie di dati personali trattati e finalità del trattamento 

I dati sono di norma raccolti presso l’interessato e sono i seguenti: 

 Informazioni di contatto: nome, cognome cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo postale 
 

La comunicazione di tali dati personali è facoltativa. 
I dati personali degli interessati possono essere trattati per una o più delle seguenti finalità: 

 Invio di comunicazioni informative, raccolte fondi, campagna 5x1000, newsletter. 

 Promozione, organizzazione e inviti ad eventi promozionali, formativi e divulgativi di Aisac  
 

 
3. Basi giuridiche del trattamento dei dati personali dei dipendenti e collaboratori e loro 

familiari. 
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è costituita dall’interesse legittimo del Titolare, 
all’invio di newsletter, raccolte fondi, inviti a eventi, a soggetti che sono già sostenitori o in contatto con 
Aisac, purché non prevalgano gli interessi e i diritti dell’interessato secondo una valutazione di 
bilanciamento eseguita prima di ogni trattamento e fermo restando il diritto di opposizione 
dell’interessato per determinati trattamenti basati sull’interesse legittimo del Titolare. 

 
4. Modalità di trattamento 

I dati personali sono raccolti presso l’interessato. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, salvaguardando la protezione dei dati da intrusioni, 
accessi non autorizzati, alterazione e perdita dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare personalmente 
e/o dagli incaricati del trattamento e/o dal responsabile del trattamento e/o suoi incaricati, nel rispetto 
della normativa vigente. 
Il Titolare ha adottato le necessarie misure tecniche e organizzative di protezione dei dati per la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati ed in particolare impedire accessi non autorizzati, 
alterazione, diffusione, perdita, distruzione. 
 
 
 

http://www.a.i.s.ac.it/
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5. Conservazione di dati trattati 
Fintanto che non ci chiedi di non ricevere più la nostra newsletter o comunicazioni informative 
continueremo a trattare i tuoi dati. In linea generale, i dati degli interessati sono conservati dal Titolare 
per 5 anni, tenendo in considerazione gli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed eventuali 
interessi legittimi di Aisac nel perseguimento delle finalità sopra descritte, fermo restando il diritto 
dell’interessato ad opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge e chiedere la cancellazione. 
 
6. Comunicazione di dati personali a terzi 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, contrattuali e relative 
al rapporto associativo, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per 
le finalità sopra specificate a: personale di Aisac, volontari e consiglio direttivo. 
Non è intenzione del Titolare trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale, salvo che ciò avvenga su espressa richiesta e consenso informato dell’interessato. 
 
7. Diritti degli interessati 

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti riconosciuti ed in particolare ottenere: 

•          la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di 

ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati 

personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, 

periodo di conservazione); 

•          la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

•          la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dalla legge; 
•          la limitazione al trattamento consistente nel blocco dei trattamenti per il periodo necessario agli 

accertamenti dallo stesso richiesti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente; 

•          la portabilità dei dati forniti al Titolare compresa la trasmissione diretta dei dati a un altro titolare 

del trattamento; 

•  l’opposizione in qualsiasi momento ai trattamenti basati sull’interesse legittimo del Titolare (ad 

es. invio di newsletter, offerte, inviti, marketing, statistica, formazione).  

 
8. Esercizio dei diritti dell’interessato e Reclami 
L’interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare senza formalità 
né pagamento di alcun costo aggiuntivo. Le richieste saranno soddisfatte nel più breve tempo possibile 
e comunque entro un mese, salvo oggettive difficoltà riguardo alle quali sarà data comunicazione 
scritta entro il suddetto termine. In caso di insoddisfazione sulle modalità di trattamento e reclami e per 
qualsiasi chiarimento l’interessato potrà scrivere al Titolare indirizzando la richiesta a 
segreteria@aisac.it fermo restando il suo diritto a rivolgersi all’Autorità preposta in materia di 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it o all’autorità di controllo del diverso paese europeo 
in cui è residente, abita o lavora, oppure nel paese in cui ritiene sia avvenuta una violazione dei suoi 
dati personali. 
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