
 

  

Informativa ai sensi dell’art.  12 del Regolamento UE/20167679  GDPR – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 

Cari soci, volontari e donatori, 

in aggiornamento delle nostre procedure alla normativa sul trattamento dei dati personali secondo il 
Regolamento Europeo RGDP 2016/679, 
desideriamo informarVi, che i Vostri dati personali in nostro possesso e/o che ci conferirete in futuro, 
saranno trattati  secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per le seguenti finalità: 
 
a) ricevere e contabilizzare le donazioni, e inviarvi le relative ricevute in obbligo di legge; 
b) annotazioni (per soci e volontari) sui libri sociali, in obbligo di legge; 
c) tenervi informati sulle nostre attività e proporvi nuove iniziative (se ci darete il consenso). 
d) elaborare i vostri dati, anche in modo automatizzato, al fine di inviarvi proposte di nuove 
iniziative mirate ai vostri interessi (se ci darete il consenso). 
 
Per le finalità a) e b) conserveremo i dati personali ai fini amministrativi per il tempo previsto 
dalla legge e non li comunicheremo ad alcuno, salvo agli enti competenti per gli obblighi di 
legge. 
Per le finalità c) e d) tratteremo e conserveremo i vostri dati fino alla revoca del consenso e vi 
invieremo la nostra newsletter mensile, le notizie dei nostri progetti e degli eventuali sostegni a 
distanza, posta, email, e altre forme di messaggistica per specifiche campagne di raccolta fondi. 

 
Vi forniamo inoltre le seguenti ulteriori informazioni: il titolare del trattamento è il presidente p. Vitale Vitali; 
il responsabile del trattamento è la signora Marta Falamischia 
 
Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio a termine di legge ed essenziale ai fini degli adempimenti e per 
le finalità connesse al punto a) che precede. 
I Vostri dati potranno essere da noi trasmessi, in relazione agli adempimenti da Voi commissionatici ed alle 
conseguenti incombenze, al personale interno dell’associazione, a nostri volontari incaricati, corrispondenti 
ed incaricati, a consulenti di GMA in materia contributiva e di informatica e telematica, ad istituti bancari e 
finanziari nonché a soggetti incaricati per la tutela degli interessi della nostra associazione in sede 
giurisdizionale, amministrativa ed extragiudiziale. 
I Vostri dati personali da noi raccolti e trattati, in quanto dati il cui trattamento sia obbligatorio per legge, 
ovvero necessario ad eseguire gli incarichi da Voi conferitici ovvero provenienti da pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. 
 
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 15 
del Regolamento  in oggetto in particolare al fine di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 
Le richieste vanno rivolte, ai sensi dell’art. 24 del citato trattamento a sede Gruppo Missioni Africa onlus, 
via luppia Alberi 1 35044 Montagnana, gma@gmagma.org. 
Il/la sottoscritto/a ricevuta l’informativa di cui all’art. 12 del regolamento e preso atto dei diritti spettanti a 
tenore dell’art. 15 del citato decreto, esprime il consenso affinchè i dati personali possano essere trattati da 
Gruppo Missioni Africa onlus per gli scopi indicati nella predetta informativa ed affinché gli stessi possano 
essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità ivi indicate. 
 
Montagnana, 24/05/2018          

 
 

 

 


