
A.M.A.  Associazione  Auto  Mutuo  Aiuto  Ceprano  e  Provincia  di
Frosinone

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 A.M.A. Ceprano. 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  A.M.A.  Ceprano,  di  inviare  richieste  di  sostegno  e  per  altre  attività  di
comunicazione.

La finalità del Trattamento è il finanziamento di A.M.A. Ceprano 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.

A,M,A, Ceprano potrebbe compilare una ricevuta/lettera di ringraziamento. 

Su  richiesta  A.M.A.  Ceprano  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 A.M.A. Ceprano 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  A.M.A.
Ceprano 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,  A.M.A.  Ceprano
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  A.M.A.  Ceprano  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  A.M.A.  Associazione  Auto  Mutuo  Aiuto  Ceprano  e  Provincia  di
Frosinone, Piazza della Libertà snc, 03024 Ceprano, tel.  340 1424821, info@amaceprano.org

Responsabile del Trattamento è: 

il Presidente Stefania Casavecchia cell.349 1203321 e-mail casavecchia.stefania64@gmail.com

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

mailto:info@amaceprano.org

	Categorie e Dati oggetto del Trattamento
	Finalità per le quali sono raccolti i dati e finalità del Trattamento
	Modalità di Trattamento
	Consenso ai dati attualmente trattati
	Esercizio dei diritti
	Rischi per l’interessato
	Misure di minimizzazione del rischio
	Durata del Trattamento dati
	Data Breach
	Legittimità del trattamento dati
	Titolare, Responsabile

