
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(Regolamento Europeo 679/2016) 

 
La presente informativa copre tutti i trattamenti di dati personali e particolari che deriveranno dal tesseramento presso la 
l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, con sede in Viale Giorgio de Chirico, 7 04100 Latina (Lt), di seguito denominata 
“Associazione” o “Titolare”, che opera quale Titolare del Trattamento dei dati personali e che sarà possibile contattare tramite 
l’ufficio preposto all’indirizzo mail: bambinogesu.eg@gmail.com - bgdconlus@gmail.com  
 
L'Associazione agisce quale Titolare del trattamento ed in base alla vigente normativa sulla privacy è obbligata fornirle, quale 
Interessato, informazioni sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali e a richiederle esplicito consenso al trattamento 
per finalità promozionali e di comunicazione.  
 
Il trattamento sarà improntato ai principi di minimizzazione, proporzionalità, correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato.  
 
FONTI E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali sono raccolti direttamente presso gli Interessati e da loro direttamente e liberamente forniti.  
 
I dati personali potranno essere forniti attraverso compilazione di modulistica cartacea, attraverso invio di messaggi di posta 
elettronica o attraverso la compilazione di appositi form sul sito internet www.bambinogesu-eg.com. Tali informazioni 
riguardano dati anagrafici, di contatto, recapiti, numeri di telefono, indirizzi e-mail.  
 
Potrà inoltre essere oggetto di trattamento anche l’immagine e la voce dell’Interessato (attraverso registrazioni audio, 
fotogrammi e/o riprese video). 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
La finalità del trattamento dei dati personali è strettamente correlata alle finalità istituzionali di Associazione, ovvero 
promuovere la realizzazione e la gestione di due progetti: Orfanotrofio “Oasi della Pietà” e “Bambino Gesù Women’s and 
Children’s Hospital” al Cairo (Egitto) nella zona definita “Nuova Capitale Amministrativa”.  

In particolare, i dati personali dell’Interessato saranno trattati: 

 per l’inserimento nella banca dati dell’Associazione; 
 per la gestione amministrativa e tecnica delle procedure di tesseramento; 
 per dare esecuzione al rapporto e dare adempimento a tutte le obbligazioni che si instaurano attraverso il 

tesseramento; 
 per organizzare e gestire iniziative di raccolta fondi, manifestazioni, eventi locali, regionali, nazionali e internazionali 

e per l’adempimento di ogni connesso obbligo; 
 per la gestione amministrativa, donazioni, incassi e pagamenti, adempimento degli obblighi previsti dalle norme di 

legge civilistiche e fiscali; 
 per la diffusione di interviste, di riprese e di immagini fotografiche collegate agli eventi e alle altre attività organizzate 

dall’Associazione attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, 
giornali, tv, internet, brochure, piattaforme social, sistemi di messaggistica; 

 per le pubblicazioni, comunicazioni e newsletter dell’Associazione nell’ambito dei rapporti informativi e delle 
comunicazioni con i tesserati; 

 per i rapporti con la stampa e gli strumenti di informazione in generale; 
 per i rapporti con altre Associazioni. 
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TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI COMUNICAZIONI 
 
Il trattamento ha luogo esclusivamente dietro espresso consenso dell’Interessato ed afferisce alle attività di associazione, 
comunicazione, promozione, informazione promosse dall’Associazione, in conformità con i propri fini istituzionali.  
 
Le suddette attività possono essere svolte attraverso invio di comunicazioni cartacee, messaggi telematici, messaggi di posta 
elettronica (incluse newsletter), messaggi attraverso piattaforme social e di messaggistica, messaggi e chiamate telefoniche 
anche attraverso l’ausilio di strumenti automatici. 
 
L’interessato potrà esercitare il diritto di opporsi totalmente, on in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati 
personali per le suddette finalità. 
 
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI (EX SENSIBILI) 
 
Non è contemplato trattamento di dati “particolari”. 
 
BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI 
 
La base giuridica del trattamento dei dati di contatto, ai sensi del dell’articolo 6, par. 1 lettere b) c) e) ed f) del GDPR, è costituita 
dall’instaurazione ed esecuzione del rapporto di tesseramento e dalla necessità di adempiere agli obblighi disposti dalla 
legislazione nazionale e dall’interesse legittimo dell’Associazione legato al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI 
 
Il conferimento dei dati raccolti è indispensabile per dare corso al tesseramento. Nel caso in cui gli Interessati non comunichino 
i propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere con il tesseramento, messa in atto 
dei servizi correlati e dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi, con conseguente pregiudizio per il corretto assolvimento 
di obblighi normativi, quali ad es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.  
 
In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
 
I dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra 
l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza 
e alla identità personale, mediante misure di protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e perfezionerà 
ulteriormente il sistema di sicurezza di accesso e conservazione dei dati.  
 
I professionisti che accedono per conto dell’Associazione sono tenuti all’osservanza del segreto professionale ai sensi delle 
norme di legge, mentre dipendenti e collaboratori della scrivente organizzazione sono tenuti alla riservatezza ai sensi di legge. 
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).  
 
TRASFERIMENTI EXTRA UE 
 
Il trattamento non prevede trasferimento di dati in paesi extra-UE ed extra-SEE ad eccezione del perseguimento della necessità 
di comunicazione ad organismi internazionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e secondo quanto 
precedentemente indicato nelle finalità dei trattamenti. 
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L’eventuale trasferimento avverrà in condizioni di liceità in quanto l’Associazione assicurerà che sia attuato il medesimo livello 
di protezione dei dati trasferiti in relazione alle misure che il paese ospitante adotta o in relazione a specifici accordi di garanzia 
di adeguatezza derivanti da clausole contrattuali “tipo” ai sensi dell’articolo 46 GDPR ovvero sulla base delle altre condizioni di 
liceità del trasferimento stesso. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio saranno 
conservati per tutta la durata del tesseramento e, dopo la sua conclusione, per i tempi necessari al conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Associazione. 
 
I dati trattati per finalità di natura amministrativa e fiscale saranno conservati per 10 anni. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
I dati dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono all’Associazione servizi collaterali e strumentali 
e che operano in veste di Responsabili Esterni del trattamento.  
 
CATEGORIE DI DESTINATARI INTERNI 
 
I dati dell’Interessato saranno trattati da incaricati autorizzati che operano all’interno di Associazione. 
 
MINORI 
 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, 
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono verificati i dati identificativi 
e copia dei documenti di riconoscimento.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
 
L’Interessato, inoltre, ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 
L’Interessato ha diritto di ottenere: a) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; b) l’oblio, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.                 
   
OPPOSIZIONE E RECLAMI 
 
L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Il Responsabile Protezione Dati è a disposizione dell’Interessato per recepire 
qualsivoglia segnalazione o richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica DPO@Associazione.it.  
 



   
 

 

 

 
 

Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus – Informativa Associati – Pagina 1 di 4 

In qualsiasi momento l’Interessato ha diritto di presentare istanza verso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
e di rivolgersi al titolare del trattamento. 
 
L’Interessato inoltre potrà inviare qualsiasi quesito, segnalazione o richiesta afferente ai propri dati personali scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica bambinogesu.eg@gmail.com - bgdconlus@gmail.com  
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