Noi di Azione contro la Fame ci prendiamo cura dei tuoi dati personali e li proteggiamo con attenzione e in
conformità agli obblighi previsti dal nuovo Regolamento Europeo. Di seguito, ti informiamo su come li
raccogliamo, utilizziamo e gestiamo.

1. Titolare e modalità del trattamento dati
I tuoi dati personali sono trattati dalla Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus, Via Bernardino Telesio
13, 20145 Milano – Titolare del trattamento – con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di
analisi anche statistica.

2. Dati cui si riferisce l’informativa

I tuoi dati, che ci comunicherai durante il rapporto con la nostra Organizzazione. I dati in questione sono
anagrafici e di contatto, i dati necessari per i pagamenti (eventualmente acquisiti presso i terzi intermediari dei
versamenti in occasione delle donazioni: banche, Poste, gestori di carte di credito…).
3. Finalità e base giuridica del trattamento dati
Azione contro la fame raccoglie i dati esclusivamente per svolgere le attività connesse alla propria missione,
cioè sensibilizzare e raccogliere fondi per realizzare programmi contro fame e malnutrizione infantile.
I tuoi dati personali sono trattati per: a) l’espletamento di tutte le fasi necessarie e connesse alla donazione e/o
all’adesione ai nostri progetti; b) per ottemperare a norme di legge; c) per inviare materiale informativo
istituzionale e promozionale su nostri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche; d) per
attività di profilazione. Le predette attività potranno essere eseguite tramite strumenti di comunicazione
tradizionale (posta cartacea) ed elettronica (e-mail, sms, mms, telefonate – anche automatizzate – su numero
fisso o cellulare, social network, ecc.)
Il consenso per la finalità di cui alla lettera a) e b) è obbligatorio per dare seguito alle donazioni, adesioni a
progetti e richieste, e pertanto non ti è richiesto; per le finalità di cui alla lettera c) non è richiesto in quanto
sussiste un legittimo interesse di Azione contro la Fame, fermo restando il diritto a non ricevere alcuna
comunicazione come descritto al successivo art. 6. Per le finalità di cui alla lettera d) il consenso è facoltativo,
ed è necessario per ricevere comunicazioni personalizzate in base ai tuoi interessi e alle tue preferenze.
4. Periodo di conservazione dei dati
I tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento, fintanto che Azione contro la
Fame prosegue la propria missione con attività per richiedono contributi economici o che spronano alla
sensibilizzazione, e per fini di profilazione fintanto che il profilo dell’interessato è in linea con le comunicazioni
personalizzate create da ACF; ciò salvo l’eventuale esercizio del diritto di opposizione.
5. Responsabili del trattamento
I dati potranno essere trattati da autorizzati e responsabili, oltre che da soggetti terzi sia per fini strumentali alla
donazione (es. l’istituto bancario o di emissione della carta di credito) sia per le attività di gestione organizzativa,
raccolta fondi, attività di sensibilizzazione, etc… I soggetti terzi agiranno quali autonomi titolari del trattamento
e, per quanto qui non indicato, sono tenuti a rendere le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento si possono esercitare i diritti di consultazione,
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento per motivi
legittimi o per scopi informativi e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via
e-mail e/o sms e/o posta e/o telefono), scrivendo al Titolare al suddetto indirizzo postale o inviando una e-mail
a privacy@azionecontrolafame.it. Qualora non sia precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini
informativi sarà intesa estesa a tutti gli strumenti di contatto. Si può richiedere l’elenco completo e aggiornato
dei responsabili del trattamento. Si può altresì richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente
ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata. È previsto il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti
seguendo procedure ed indicazioni sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it
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