
Trattamento	Donazioni	
		

Cose	da	fare	per	attivare	questo	Trattamento	

Questo	Trattamento	riguarda	le	donazioni	e	i	contributi	ricevuti	dall’Associazione.	Va	molto	personalizzato	in	
quanto	ogni	Associazione	ha	le	sue	modalità	per	ricevere	contributi	e	per	contabilizzarle.		

Qui	di	seguito	troverete:		

§ Informativa		
§ Modulo	di	comunicazione	specifico	
§ Modulo	di	consenso	da	utilizzare	per	le	donazioni	ricevute	direttamente		
§ Modulo	di	consenso	da	inserire	nella	eventuale	pagina	web	che	permette	di	o	indica	come	dare	contributi	

Nell’ultima	pagina	troverete	la	scheda	relativa	a	questo	Trattamento	da	inserire	nel	Registro	dei	Trattamenti,	
che	va	conservato	in	copia	unica	nella	sede	dell’Associazione.	

	

Cose	da	fare	per	attivare	questo	Trattamento	

Sostituire	<nome>	con	il	nome	breve	dell’Associazione.	

Sostituire	<nome	completo>	con	la	ragione	sociale	estesa	dell’Associazione	e,	di	seguito,	l’indirizzo	e	il	numero	
di	telefono	o	l’indirizzo	email.		

Ad	esempio	sostituirete:		

<nome	completo>	con	“Associazione	Giovani	Diabetici	di	Roma	Onlus,	via	Verdi	2,	00187	Roma,	tel.	
06.5352525,	mail	privacy@agdroma.org”	(senza	virgolette).	

Se	c’è	un	Responsabile	del	Trattamento	sostituire	<Responsabile>	con	la	ragione	sociale	estesa	del	
Responsabile	del	Trattamento	e	di	seguito	almeno	due	fra	questi	tre	dati:	indirizzo,	telefono,	email.	

Se	non	c’è	un	Responsabile	sostituirete	<Responsabile>	con	la	frase	“è	lo	stesso	Titolare	il	quale	dispone	dei	
mezzi	e	delle	competenze”.		

	

	 	



[Questo	documento	deve	essere	reso	disponibile	a	tutte	le	persone	fisiche	non	socie	che	hanno	effettuato	o	si	
apprestano	ad	effettuare	una	donazione,	per	esempio	messo	on	line	]	

<nome>	
Trattamento	‘Donazioni’	

Informativa	all’Interessato	
	
Categorie	e	Dati	oggetto	del	Trattamento	

Il	Trattamento	riguarda	le	persone	fisiche	(e	giuridiche)	che	hanno	deciso	di	contribuire	alle	attività	di	<nome>.	
Il	 contributo	 può	 prendere	 la	 forma	 di	 un	 bonifico	 bancario,	 di	 un	 versamento	 su	 ccp,	 di	 un	 assegno,	 di	 un	
pagamento	attraverso	il	sistema	PayPal.		

I	dati	compresi	nel	Trattamento	sono	o	possono	essere:		

§ nome	e	cognome	del	donatore	
§ somma	devoluta	e	data	
§ causale	
§ indirizzo	mail	
§ codice	fiscale	e	codice	Iban	

	

Finalità	per	le	quali	sono	raccolti	i	dati	e	finalità	del	Trattamento	

Nome	e	cognome	e	somma	devoluta	e	data	sono	palesemente	necessari	per	finalizzare	la	donazione.	Il	codice	
fiscale	è	necessario	per	approntare	le	ricevute	necessarie	al	fine	di	ottenere	la	deduzione	fiscale.		

Codice	 Iban	 e	 Indirizzo	 postale	 o	 email	 non	 sono	 strettamente	 necessari,	 possono	 essere	 trattati	 al	 fine	 di	
inviare	 al	 donatore	 una	 ricevuta	 e	 una	 lettera	 di	 ringraziamento,	 di	 aggiornarlo	 sulle	 attività	 di	 <nome>,	 di	
inviare	richieste	di	sostegno	e	per	altre	attività	di	comunicazione.	

La	finalità	del	Trattamento	è	il	finanziamento	di	<nome>	in	una	forma	comoda	e	agile	per	il	donatore.	

	

Modalità	di	Trattamento	

Ove	esista	un	intermediario	i	dati	relativi	alle	donazioni	sono	sicuramente	trattati	dall’Intermediario	indicato	
come	Titolare	di	ulteriore	Trattamento.	L’Intermediario	avrà	approntato	la	sua	documentazione	ai	fini	GDPR.	

<nome>	potrebbe	compilare	una	ricevuta/lettera	di	ringraziamento.		

Su	richiesta	<nome>	potrebbe	redigere	la	documentazione	richiesta	che	viene	consegnata	al	donatore	via	posta	
elettronica.	

I	 dati	 relativi	 alle	 donazioni	 sono	 inseriti	 in	un	database	 elettronico	 al	 fine	di	 tenere	 informato	 l’interessato	
sulle	 attività	 svolte	 da	 <nome>	 e	 di	 richiedergli	 ulteriori	 donazioni.	 I	 dati	 sono	memorizzati	 con	 le	migliori	
misure	di	sicurezza.	

Il	Titolare	 ritenendo	che	 i	donatori	 siano	 interessati	 a	 ricevere	notizie	 su	quanto	 fa	<nome>	e	 inviti	 alle	 sue	
attività,	si	riserva	di	inviare	loro	per	posta	elettronica	una	newsletter	e	delle	informazioni.	

	



Consenso	ai	dati	attualmente	trattati	

Il	Trattamento	dei	dati	è	implicito	nella	scelta	stessa	di	aderire	alla	donazione.	I	Titolari	non	ritengono	quindi	di	
dover	procedere	alla	richiesta	di	un	nuovo	consenso	alle	persone	che	hanno	già	fatto	questa	scelta.	Tuttavia,	in	
occasione	dell’adesione	al	GDPR,	<nome>	comunicherà	agli	Interessati:	

§ che	dispone	di	alcune	categorie	di	dati	personali	a	loro	riferite;	
§ le	modalità	del	trattamento;	
§ le	finalità	di	questo	trattamento	e	la	sua	legittimità;	
§ i	diritti	dell’interessato	(accesso,	rettifica,	cancellazione);		
§ l’esistenza	di	una	Informativa	all’interessato.	

	

Esercizio	dei	diritti	

Il	 Titolare	 si	 impegna	 ad	 aderire	 immediatamente	 o	 al	 massimo	 entro	 30	 giorni,	 alle	 richieste	 di	 accesso,	
rettifica	e	cancellazione	dei	dati	personali	o	di	opposizione	a	ulteriori	trattamenti	qualora	queste	provengano	
dall’Interessato	 e	 ha	 approntato	 allo	 scopo	 un	modulo	 disponibile	 presso	 la	 sua	 sede.	 Accetterà	 comunque	
anche	richieste	–	purché	scritte	e	firmate	–	che	gli	pervenissero	in	altro	modo.		

	

Rischi	per	l’interessato	

In	caso	di	perdita	o	diffusione	dei	dati	il	danno	per	la	privacy	dell’interessato	sarebbe	limitato.	

	

Misure	di	minimizzazione	del	rischio	

Diverse	misure	sono	tese	alla	limitazione	del	rischio.	

I	dati	non	 sono	 soggetti	 a	ulteriori	Trattamenti	da	parte	di	 terzi	 (esclusi	ovviamente	 i	Trattamenti	 effettuati	
dagli	 Intermediari	utilizzati:	banca,	gestore	carta	di	credito,	Paypal)	e	non	sono	condivisi	con	alcuna	persona	
fisica	o	giuridica	esterna	al	Titolare	se	non	per	le	attività	contabili	e	fiscali.	

All’interno	 di	 <nome>	 solo	 specifiche	 persone,	 appositamente	 formate	 e	 dotate	 di	 password	 sicure,	 hanno	
accesso	al	file	e	all’incartamento	che	contiene	i	dati	e/o	possono	aggiornarli.	

	

Durata	del	Trattamento	dati	

I	dati	verranno	conservati	almeno	per	10	anni.	

	

Data	Breach	

Nel	caso	in	cui	il	Titolare	del	Trattamento	dati	subisca	il	furto	dei	dati	e	abbia	motivo	di	credere	che	siano	stati	
divulgati	dati	personali	sensibili	(data	breach)	attiverà	–	se	del	caso	–	una	segnalazione	alla	Autorità	garante	e	
comunicherà	l’accaduto	a	tutti	gli	interessati.	

	

Legittimità	del	trattamento	dati	

Il	trattamento	in	questione	comporta	un	rischio	non	probabile	ma	sensibile	per	la	privacy	del	cliente.	Tuttavia	
considerando	che:	



§ i	dati	sono	necessari	per	la	miglior	esecuzione	dei	servizi	richiesti	
§ i	dati	non	saranno	mai	condivisi	con	nessuna	altra	persona	giuridica	o	fisica	
§ sono	messe	in	atto	procedure	di	sicurezza	che	riducono	il	rischio	di	accesso	indebito	o	divulgazione	dei	dati	
§ il	Titolare	ha	un	legittimo	interesse	nell’organizzare	i	dati	personali	al	fine	di	svolgere	le	procedure	previste	

dallo	Statuto	e	dalle	normative	in	materia	di	detrazione	e	deduzioni	di	erogazioni	liberali	
§ è	stata	approntata	e	messa	a	disposizione	una	dettagliata	Informativa	agli	Interessati	
§ agli	Interessati	è	stata	inviata	una	comunicazione	a	norma	GDPR		
§ è	possibile	in	ogni	momento	esercitare	il	diritto	di	accesso,	modifica	e	cancellazione	dei	dati	

il	 Titolare	 ritiene	 che	 il	 Trattamento	dati	 in	 questione	 sia	 legittimo	 e	 conforme	 allo	 spirito	 e	 alla	 lettera	 del	
Regolamento	 europeo	per	 la	protezione	dei	 dati	 personali	 679/2016	e	 ritiene	di	 avere	 la	base	 giuridica	per	
proseguirlo.	

	

Titolare,	Responsabile	

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>	

Responsabile	del	Trattamento	<Responsabile>	

Il	Titolare,	 vista	 la	natura	e	 la	 scala	dei	dati	 trattati	non	 ritiene	necessario	nominare	un	Responsabile	per	 la	
protezione	dei	dati	(DPO).		



[Questo	documento	deve	essere	inviato	a	tutte	le	persone	fisiche	che	hanno	effettuato	una	donazione]	
	
	
<nome>	
Comunicazione	agli	Interessati	
	

L’adesione	 al	 Regolamento	 europeo	 679/2016	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali	 (GDPR)	 ci	 richiede	 di	
comunicarLe	che	disponiamo	e	trattiamo	alcuni	dati	personali	da	lei	forniti	negli	scorsi	mesi	o	anni.		

Questi	dati	personali	possono	essere:	nome,	cognome,	indirizzo	email,	telefono	mobile	e	fisso,	data	di	nascita,	
professione,	 codice	 fiscale,	 indirizzo,	 nazionalità,	 data	 e	 importo	 delle	 donazioni	 effettuate,	 occasioni	 di	
contatto,	messaggi	mail	a	Lei	inviati.	

Questi	dati	sono	trattati	informaticamente	e	risiedono	su	un	server	collocato	nel	territorio	dell’Unione	Europea.	
Rigorose	misure	di	sicurezza	(procedure,	software	e	hardware)	riducono	il	rischio	di	alterazione,	cancellazione	
e	diffusione	di	questi	dati.	I	dati	non	sono	condivisi	con	nessun’altra	persona	fisica	o	giuridica	né	contenuti	su	
altri	server.		

I	Suoi	dati	personali	potrebbero	essere	utilizzati	per	l’invio	di	newsletter,	email,	posta	e	messaggi	SMS	o	tramite	
piattaforme	 (es.	 WhatsApp)	 allo	 scopo	 di	 informarLa	 sulle	 attività	 di	 <nome>	 e	 di	 richiederLe	 ulteriori	
donazioni.	Ci	impegniamo	a	utilizzare	in	modo	molto	misurato	le	modalità	alternative	alla	posta	elettronica.	I	
dati	 non	 saranno	 condivisi	 con	 altre	 persone	 giuridiche	 (solo	 con	 il	 Commercialista	 dell’Associazione	 ed	
eventualmente	con	l’Agenzia	delle	Entrate	se	è	richiesta	la	ricevuta	per	detrazione).	

I	 Trattamenti	 indicati	 sono	 esplicitamente	 indicati	 nei	 moduli	 di	 consenso	 o	 palesemente	 funzionali	 allo	
svolgimento	dei	servizi	richiesti,	non	si	tratta	di	dati	‘sensibili’.	

In	questa	pagina	[inserire	indirizzo]	potrà	leggere	e	scaricare	le	informative	sui	Trattamenti	dati.		

Ovviamente	ora	e	in	qualsiasi	momento,	con	qualsiasi	forma	di	comunicazione	scritta,	potrà	chiederci	di:	

§ sapere	quali	suoi	dati	personali	trattiamo	
§ modificarli	
§ cancellarli	in	tutto	o	in	parte	
§ chiederci	di	non	essere	contattato	o	selezionare	le	modalità	di	comunicazione	

Eseguiremo	le	Sue	richieste	entro	30	giorni	dalla	ricezione.		

La	 cancellazione	 dalla	 newsletter	 può	 essere	 effettuata	 in	 forma	 abbreviata	 tramite	 l’opzione	 “annulla	
iscrizione”	presente	in	tutti	gli	invii.	

Non	 è	 necessario	 ricevere	 un	 suo	 consenso	 esplicito:	 in	 mancanza	 di	 una	 sua	 indicazione	 in	 senso	
contrario	proseguiremo	nel	Trattamento.	

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>	

Responsabile	del	Trattamento	<Responsabile>	

Il	Titolare,	 vista	 la	natura	e	 la	 scala	dei	dati	 trattati	non	 ritiene	necessario	nominare	un	Responsabile	per	 la	
protezione	dei	dati	(DPO).		

Qualunque	motivo	di	insoddisfazione	potrà	essere	da	Lei	riportato	alla	Autorità	Garante	per	la	protezione	dei	
dati	personali,	Piazza	Venezia	n.	11	-	00187	Roma,	tel.	06.696771,	e-mail:	garante@gpdp.it.	



[Questo	documento	deve	essere	visualizzato	nella	pagina	web	nella	quale	viene	sollecitata	o	resa	possibile	una	
donazione.	Tecnicamente	è	un	modulo	di	consenso	ma	per	semplicità	non	viene	richiesta	alcuna	firma]	
	
<nome>	

Trattamento	‘Donazione’		
Modulo	di	consenso	web	
	

Contestualmente	 alla	 donazione	 o	 all’impegno	 da	 Lei	 sottoscritto,	 <nome>	 (il	 Titolare	 del	 Trattamento)	 ha	
ricevuto	o	riceverà	alcuni	Suoi	dati	personali	che	possono	essere:	nome,	cognome,	indirizzo	email,	numero	di	
telefono,	 codice	 fiscale,	 Iban,	 entità	 della	 donazione,	 causali	 o	 finalità	 e	 altri	 dati	 funzionali	 al	 Trattamento	
stesso.	[controllare	se	sono	questi	i	dati	che	acquisite	in	fase	di	donazione]	

Per	informazioni	più	precise	potete	leggere	la	nostra	Informativa	agli	interessati	alla	pagina	[inserire	indirizzo	
della	pagina	web]	

Insieme	 ai	 Responsabili	 del	 Trattamento,	 il	 Titolare	 intende	 custodire	 questi	 dati	 per	 una	 durata	 indefinita	
(almeno	10	anni	se	è	stata	richiesta	una	documentazione	ai	fini	fiscali)	sia	in	modo	informatico	sia	su	carta.	I	
Trattamenti	avverranno	seguendo	 le	migliori	misure	di	 sicurezza.	 In	mancanza	del	Suo	assenso	sarà	difficile	
dare	corso	alla	Sua	donazione.	Proseguendo	nella	donazione,	quindi,	esprimete	implicitamente	un	consenso	al	
trattamento	dei	dati.		

Il	Titolare	intende	utilizzare	il	Suo	indirizzo	email	e	postale	al	fine	di	inviarLe	un	messaggio	di	ringraziamento	e	
di	 informarLa	 sulle	 nostre	 iniziative,	 sottoporLe	 ulteriori	 richieste	 di	 sostegno	 e	 invitarLa	 alle	 sue	 attività.	
Questi	 dati	 non	 saranno	 condivisi	 con	 nessun’altra	 persona	 fisica	 o	 giuridica.	 Proseguendo	 nella	 donazione	
quindi	esprime	implicitamente	un	consenso	al	trattamento	dei	dati.		

q  Acconsento	al	trattamento	dei	dati	che	ho	inserito	

	

Il	 Titolare	 si	 impegna	 ad	 aderire	 immediatamente	 o	 al	 massimo	 entro	 10	 giorni,	 alle	 richieste	 di	 accesso,	
rettifica	 e	 cancellazione	 dei	 dati	 personali	 qualora	 questa	 provenga	 dall’interessato	 e	 a	 tale	 scopo	 ha	
approntato	un	modulo	disponibile	presso	 la	sua	sede.	Accetterà	comunque	anche	richieste	–	purché	scritte	e	
firmate	–	che	gli	pervenissero	in	altro	modo.		

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>.	

Responsabile	del	Trattamento	è	<Responsabile>.	

Il	Titolare,	 vista	 la	natura	e	 la	 scala	dei	dati	 trattati	non	 ritiene	necessario	nominare	un	Responsabile	per	 la	
protezione	dei	dati	(DPO).	

Qualunque	motivo	di	insoddisfazione	potrà	essere	da	Lei	riportato	alla	Autorità	Garante	per	la	protezione	dei	
dati	personali,	Piazza	Venezia	n.	11	-	00187	Roma,	tel.	06.696771,	e-mail:	garante@gpdp.it.	

	

	

	

	
	 	



[Questo	documento	deve	essere	fatto	firmare	quando	si	riceve	direttamente	una	donazione]	
	
<nome>	

Trattamento	‘Donazione’		
Modulo	di	consenso	
	

Contestualmente	 alla	 donazione	 o	 all’impegno	 da	 Lei	 sottoscritto,	 <nome>	 (il	 Titolare	 del	 Trattamento)	 ha	
ricevuto	alcuni	 Suoi	dati	personali	 che	possono	essere:	nome,	 cognome,	 indirizzo	email,	 numero	di	 telefono,	
codice	 fiscale,	 Iban,	 entità	 della	 donazione,	 causali	 o	 finalità	 e	 altri	 dati	 funzionali	 al	 Trattamento	 stesso.	
[controllare	se	sono	questi	i	dati	che	acquisite	in	fase	di	donazione].	Per	informazioni	più	precise	potete	leggere	
la	nostra	Informativa	agli	interessati.	

Il	 Titolare	 intende	 custodire	 questi	 dati	 per	 una	 durata	 indefinita	 (almeno	 10	 anni	 se	 è	 stata	 richiesta	 una	
documentazione	 ai	 fini	 fiscali)	 sia	 in	 modo	 informatico	 sia	 su	 carta.	 I	 Trattamenti	 avverranno	 seguendo	 le	
migliori	misure	di	sicurezza.	In	mancanza	di	un	Suo	assenso	sarò	difficile	dare	corso	alla	donazione.	

q	Acconsento	al	vostro	Trattamento	dei	dati	personali	sopra	indicati.	

	

Il	Titolare	intende	utilizzare	il	Suo	indirizzo	e-mail	e	postale	al	fine	di	inviarLe	un	messaggio	di	ringraziamento	
e	di	 informarLa	 sulle	nostre	 iniziative,	 sottoporLe	ulteriori	 richieste	di	 sostegno	e	 invitarLa	 alle	 sue	 attività.	
Questi	dati	non	saranno	condivisi	con	nessun’altra	persona	fisica	o	giuridica.	

q	Acconsento	a	ricevere	messaggi	via	email.	

q	Acconsento	a	ricevere	messaggi	per	posta.	

q	Acconsento	a	ricevere	messaggi	per	telefono	(SMS	o	WhatsApp).		

Questo	modulo	sarà	trattenuto	dalla	Fondazione	per	un	tempo	indefinito.	

q	Acconsento	al	vostro	Trattamento	di	questo	modulo.	

	

Nome	cognome	 data	 	 firma	

_________________________________________________________	 _______________________	 _________________________________________	

	

Esercizio dei diritti 

Il	 Titolare	 si	 impegna	 ad	 aderire	 immediatamente	 o	 al	 massimo	 entro	 10	 giorni	 alle	 richieste	 di	 accesso,	
rettifica	e	cancellazione	dei	dati	personali	e	ha	approntato	allo	scopo	un	modulo	disponibile	presso	la	sua	sede.	
Accetterà	comunque	anche	richieste	–	purché	scritte	e	firmate	–	che	gli	pervenissero	in	altro	modo.		

 

Titolare, Responsabile Dpo 

Titolare	del	Trattamento	è	<nome	completo>.	

Responsabile	del	Trattamento	è	<Responsabile>.	

Il	Titolare,	 vista	 la	natura	e	 la	 scala	dei	dati	 trattati	non	 ritiene	necessario	nominare	un	Responsabile	per	 la	
protezione	dei	dati	(DPO).	

Qualunque	motivo	di	insoddisfazione	potrà	essere	da	Lei	riportato	alla	Autorità	Garante	per	la	protezione	dei	
dati	personali,	Piazza	Venezia	n.	11	-	00187	Roma,	tel.	06.696771,	e-mail:	garante@gpdp.it.	



[Questa	pagina	va	nel	Registro	dei	Trattamenti	da	tenere	in	copia	unica	nella	sede	dell’Associazione]	

	

Nome	del	Trattamento		 Donazioni	

	

Titolare	del	Trattamento	 <nome	completo>	

	Responsabile	del	Trattamento	 <Responsabile>	

Data	Protection	Officer	 Il	Titolare,	vista	la	natura	e	la	scala	dei	dati	trattati	non	ritiene	
necessario	 nominare	 un	 Responsabile	 per	 la	 protezione	 dei	
dati	(DPO)	

Categorie	di	Interessati	 Persone	fisiche	che	effettuato	donazioni	all’Associazione		

Tipologie	di	dati	raccolti	 nome,	 cognome,	 indirizzo	 email,	 numero	 di	 telefono,	 codice	
fiscale,	 Iban,	 entità	 della	 donazione,	 causali	 o	 finalità	 e	 altri	
dati	 funzionali	 al	 Trattamento	 stesso.	 [controllare	 se	 sono	
questi	i	dati	che	acquisite	in	fase	di	donazione].	

Modalità	di	Trattamento	 Informatica	

	Durata	del	Trattamento	 10	anni	[controllare	il	dato	inserito	nell’Informativa]	

Documenti	prodotti:	 Informativa	all’interessato	

Comunicazione	specifica	

Consenso	specifico	

Base	giuridica		 L’interesse	del	Titolare	di	ricevere	contributi	per	l’operatività	
dell’Associazione	e	di	tenere	i	contatti	con	i	donatori.	

L’Interesse	 degli	 stakeholder	 di	 essere	 informati	 e	 di	
contattare	l’Associazione	

	

Data	di	redazione	di	questa	pagina	del	Registro	 ___________________	

Data	delle	successive	correzioni	 	 	 ___________________	

Data	delle	successive	correzioni	 	 	 ___________________	

	

	


