INFORMATIVA PER IL CONSENSO INFORMATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFIDATI A
JARDIN DE LOS NIÑOS ONLUS SECONDO IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR
(UE) 2016/679
Jardin de los Niños è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei dati personali.
Per questo si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate in questa
informativa ed in quelle presentate all’utente di volta in volta all’accesso di una sezione del sito nella quale
è previsto il conferimento, diretto o indiretto, di dati personali.
In particolare tutte le attività di raccolta – e successivo trattamento – dei dati sono finalizzate al
perseguimento degli scopi istituzionali.
Raccogliere dati di volontari, donatori, persone interessate alle nostre attività ed ai nostri temi, è di
fondamentale importanza per Jardin de los Niños. I dati raccolti sono importanti per poter provvedere
all’informazione, alla gestione, alla pronta risposta a richieste o emergenze e all’aggiornamento costante
rispetto ai diversi progetti in Italia e nel mondo in cui il ruolo dei volontari e dei donatori è cruciale. Allo
stesso tempo sono utili ad allargare la diffusione delle proprie iniziative a singoli e famiglie che abbiano
espresso con chiarezza l’intenzione di essere sollecitate sulle tematiche relative al volontariato e alla
cooperazione internazionale.
In attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei conosciuto anche come GDPR –
General Data Protection Regulation Dati [Reg (UE) 2016/679], pienamente applicabile a partire dal 25
maggio 2018, di seguito vengono elencate le nostre linee guida per il Trattamento e la Conservazione dei
Dati Personali, i nominativi del Titolare e del Responsabile del Trattamento, i diritti che hai rispetto ai tuoi
Dati Personali in nostro possesso e il loro utilizzo da parte nostra.


Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’Associazione Jardin de los Niños Onlus
Sede legale: Via Brenta Bassa, 49 30031 – DOLO (VE) – info@jardin.it – tel. 049 8935460 – CF
92038750284, legalmente rappresentata dal signor Stefano Sommacal.



Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Presidente Stefano Sommacal stefano@topfilm.it

 Consenso e Chiarezza
Ogni volta che compilerai una scheda o un modulo che raccoglie i tuoi Dati Personali sarà chiaro dove potrai
dare il tuo consenso e saranno esplicite le modalità con le quali tratteremo e profileremo i tuoi Dati Personali
oltre che le eventuali newsletter, mail, news, sms o richieste che potresti ricevere da parte nostra.
 I tuoi Diritti
Come riportato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, rispetto ai tuoi Dati Personali in nostro
possesso, hai i seguenti Diritti: Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Cancellazione/Diritto all’Oblio (art.
17), Diritto di Limitazione del Trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art. 20). Puoi far valere
ognuno di questi diritti scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO).
 Aziende e fornitori coinvolti
Jardin de los Niños si avvale delle seguenti aziende per la raccolta e gestione digitale dei dati:
 NP Solutions | Database newsletter; database anagrafiche; hosting e backend sito iboitalia.org;
hosting, backend e piattaforma donazioni donazioni.iboitalia.org
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Associazioni e realtà presso le quali i volontari svolgono le loro esperienze | Coordinamento e
gestione volontari

Jardin de los Niños si avvale inoltre dei seguenti fornitori nell’ambito delle proprie attività:
 Assicurazioni GENERALI| Attivazione assicurazione Volontari e Soci
 Poste Italiane Spa | Spedizioni Comunicazioni, donazioni
 SDA | Spedizioni Materiale Informativo
 PayPal Inc. | Donazioni Online
 INTESA SAN PAOLO | Donazioni
 Travel team viaggi, Trenitalia, Italo Treno | Prenotazioni Viaggi
In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali ad altri soggetti terzi per attività di
marketing e commerciali.


Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati?
I dati sono raccolti secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle
misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici,
manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate sopra e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



Come utilizziamo i tuoi dati personali?
Ogni volta che compilerai una scheda o un modulo con i tuoi dati personali troverai con chiarezza
dettagliati il tipo di dati richiesti, come li utilizzeremo, cosa ti invieremo.



Anagrafiche raccolte in occasione di eventi, iniziative educative, form online.
I dati da te forniti tra queste categorie:
 nome
 cognome
 indirizzo e-mail
 indirizzo postale completo di via, civico, cap, comune, provincia
 numero di telefono o cellulare
sono raccolti al fine di procedere all’invio dei contenuti informativi da te richiesti (aggiornamenti periodici
cartacei e/o newsletter), per una migliore conoscenza dei progetti e delle attività all’estero e in Italia,
sostenute o realizzate direttamente dalla nostra associazione.

Le newsletter sono gestite attraverso Give Newsletter (di NP Solution). Gli indirizzi vengono memorizzati sui
server di NP Solution. Sul relativo sito puoi leggere la privacy policy di NP Solutions in cui sono specificate le
modalità di rispetto del GDPR.
Give Newsletter, come ogni piattaforma per la gestione di newsletter, fornisce informazioni su chi apre le
newsletter e clicca sui link. Jardin de los Niños onlus utilizza queste informazioni per capire se i contenuti
sono in linea con le aspettative di chi riceve e quali sono gli argomenti che interessano maggiormente.
È possibile smettere di ricevere la newsletter in qualunque momento, attraverso il link presente in calce a
ciascun messaggio.


Soci e donatori
In aggiunta a questi, in caso di donazioni a favore dei progetti sostenuti dall’associazione, trattiamo anche
le seguenti categorie di dati riferiti alla tua persona:
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data della donazione
importo della donazione
causale della donazione
modalità di versamento
codice fiscale
IBAN (solo in caso di donazioni con domiciliazione continuativa)

Conoscere il tuo nome e cognome ci permette di personalizzare le comunicazioni che ti rivolgiamo.
Conoscere il tuo indirizzo e-mail ci permette di recapitare le informative senza costi aggiuntivi e con certezza
sull’avvenuta spedizione.
Conoscere il tuo indirizzo postale, quando da te liberamente fornito, ci permette di inviarti anche i contenuti
in formato cartaceo, quale il periodico “El Niño” su base semestrale, per aggiornarti in modo più
approfondito sulle attività istituzionali svolte all’estero e in Italia.
Conoscere il tuo numero di telefono o di cellulare, ci permette di avvisarti di problemi con l’utilizzo degli altri
canali di comunicazione, o per verificare eventuali inesattezze rilevate nei dati da te forniti all’origine.
Conoscere i dati riferibili alle tue donazioni, ci permette di amministrare in modo puntuale i flussi di
donazioni secondo il principio di massima trasparenza e adeguandoci in vista degli adempimenti sulla
comunicazione dei dati che l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatori nel 2020.
Conoscere il tuo codice fiscale (che archiviamo e trattiamo solamente nel caso in cui tu abbia fatto almeno
una donazione, e solo quando tu ce lo fornisca) ci permette di fornirti una ricevuta nominativa col riepilogo
delle donazioni effettuate l’anno precedente, utile per le agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei
redditi.
Tali dati vengono inseriti nel gestionale Give di NP solution e archiviati in cloud. Sul sito di NP solution è
possibile visionare la privacy policy
I dati saranno tenuti fino a quanto tu, in qualità di richiedente di mere informazioni o di sostenitore
dell’associazione, non richiederai la parziale o totale cancellazione dai nostri sistemi e da quelli di terze parti.
In qualunque momento potrai chiedere al Titolare del Trattamento dei dati la verifica, la modifica o la
cancellazione dei tuoi dati. La tua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
I recapiti a cui inoltrare la tua richiesta sono:
Associazione Jardin de los Niños Onlus
Sede legale: Via Brentabassa, 49 30031 – DOLO (VE) – info@jardin.it
Tel. 049 8935460
Qualunque motivo di insoddisfazione o reclamo da parte tua, potrà essere riportato a:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio 121, 00186, Roma - garante@gpdp.it
Tel. 06 696711
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