Informativa sulla privacy
Yeshe Norbu Appello per il Tibet
La presente informativa è basata su molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 e il Decreto Legislativo n.196/2003 e illustra le modalità
di gestione, trattamento, raccolta, utilizzo e finalità dei dati degli interessati, nonché i loro
diritti.
L’Associazione Yeshe Norbu Appello per il Tibet onlus, Organizzazione di Volontariato con sede
legale in Via Poggiberna 31 - Pomaia di Santa Luce (PI), rispetta e tutela la privacy delle
persone con cui ha relazione (d’ora in poi denominati “interessati”) adottando le disposizioni
previste dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che
integra e aggiorna il Decreto Legislativo n.196/2003.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare e responsabile del trattamento è il Presidente e legale rappresentante pro tempore
dell’Associazione , che è sempre raggiungibile per chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica
info@adozionitibet.it
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Interessato qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
- l’interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche.
Qualora il consenso non fosse dato, l’attività in questione non potrebbe essere portata avanti.
- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all’esecuzione
di misure precontrattuali
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
-il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
Su domanda dell’interessato, il Titolare chiarirà su quali norme giuridiche è basato ogni
trattamento: sulla legge, necessario per concludere un accordo o previsto da un contratto.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati dell’Interessato sono raccolti dall’Associazione per fornire i propri servizi e svolgere le
proprie attività istituzionali.
In particolare:
a) Gestire le attività relative a donazioni regolari oppure occasionali
b) Richiedere e/o consentire l’adesione a progetti di adozione a distanza e di sostegno delle
iniziative di Yeshe Norbu
c) Gestire le iscrizioni alla newsletter
d) Sottoscrivere e richiedere l’adesione a raccolte fondi, campagne informative, sondaggi e
progetti di sensibilizzazione in conformità allo statuto
e) Informare sulle attività svolte e sui progetti futuri
f) Effettuare eventuali attività di profilazione
g) Rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste di collaborazione
h) Gestire gli adempimenti contrattuali e legali e tutelare la sicurezza del sito web
4. TIPI DI DATI TRATTATI
a) Dati di navigazione del sito www.AdozioniTibet.it
La navigazione sul sito è subordinata all’accettazione di tale raccolta fatta con l’apposito

pulsante.
Questi dati potranno essere utilizzati solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito per renderlo più adeguato agli interessi dei visitatori e per controllarne il corretto
funzionamento.
b) Dati forniti volontariamente dall’Interessato
L’invio all’Associazione di posta elettronica, messaggistica varia (Facebook, Skype ecc.) o di
telefonate, in quanto facoltativo e del tutto volontario, comporta l’acquisizione dell’indirizzo
del mittente e degli altri dati forniti, necessari per rispondere alle richieste.
Specifiche informative verranno visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi e/o finalità di trattamenti, ove necessario.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti delle finalità indicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner, fornitori di
servizi e società di consulenza nominati dal Titolare del Trattamento, per obblighi di legge o per
adempiere a vostre specifiche richieste.
Inoltre i dati degli Interessati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi
titolari del trattamento, per fini connessi all’erogazione dei servizi (es: banche, PayPal ecc.)
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione al di fuori delle finalità di cui
all’articolo 3.
6. COOKIE POLICY
Il sito web www.AdozioniTibet.it fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione
dell’informativa tecnica dettagliata, l’Interessato può consultare la Cookie Policy presente sul
sito.
7. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA-UE
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero al di fuori dell’Unione Europea, con
l’eccezione di quelli riguardanti le adozioni a distanza, al solo fine di permetterne il regolare
svolgimento e la comunicazione adottato-adottante come è spiegato in dettaglio nell’apposita
pagina del sito.
8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai alle attività di Yeshe Norbu si svolgono presso la sede operativa
dell’organizzazione e sono curati da personale incaricato del trattamento.
I trattamenti possono aver luogo presso società esterne che forniscono servizi informatici o
raccolgono dati relativi agli accessi e alla navigazione all’interno del sito web per permettere il
funzionamento dei servizi e delle sezioni che richiedono l’identificazione dell’Interessato e
utilizza le informazioni raccolte per l’amministrazione tecnica del sito e per eventuali analisi
statistiche circa l’utilizzo del sito
9. MODALITÀ TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione,
la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o cartacei, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Previo consenso esplicito, le comunicazioni possono essere effettuate attraverso attività di
marketing profilato, che permette di personalizzare in maniera automatizzata le comunicazioni
con l’obiettivo di fornire contenuti in linea con le preferenze dell’interessato.
10. MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Sono state adottate specifiche misure di sicurezza per la gestione dei dati sia in formato digitale
(username e password personali, backup, antivirus, firewall ecc,)che in formato cartaceo,

dirette a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni.
Tutti i dati ricevuti a seguito di richieste di informazioni e necessari per la gestione delle attività
sono archiviati con idonee misure di sicurezza.
11. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati dell’Interessato saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e secondo
criteri variabili in relazione alla tipologia di dato trattato e alle finalità del trattamento.
Per quanto riguarda le finalità relative alle donazioni e alle adozioni a distanza, i dati saranno
conservati fintanto che il sostegno finanziario sarà in essere e per il periodo di conservazione
richiesto dalla normativa vigente per fini amministrativi e contabili.
Per quanto riguarda le altre finalità di cui all’articolo 3, per cui è stato acquisito un consenso
esplicito, i dati degli Interessati saranno conservati per un periodo di 10 anni a partire
dall’ultimo contatto con Yeshe Norbu per consentirne il legittimo interesse a perseguire i suoi
scopi istituzionali. In seguito saranno distrutti o eventualmente resi anonimi e quindi non sarà
più possibile l’identificazione dell’interessato.
Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati e tutti i diritti inerenti non
potranno più essere esercitati. L’Interessato può sempre richiedere in qualsiasi momento la
cancellazione e/o la limitazione dei dati così come i diritti di cui all’art 12 della presente
informativa.
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,
l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i
seguenti diritti (previsti dall’art. 16 all’art.21):
- richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso)
-conoscerne l’origine
-riceverne comunicazioni facilmente comprensibili
-avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento
- richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico
-il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
13. DIRITTO DI REVOCA
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, il che non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
14. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti scrivendo a info@adozionitibet.it

