Comunità Regina Pacis, Fondazione Regina Pacis e Associazione Regina Pacis Onlus
Trattamento di dati personali “Amici”
Informativa all’Interessato a norma Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)

Categorie e Dati oggetto del Trattamento
Oggetto del trattamento sono i dati delle persone fisiche che, nel corso del tempo e per vari motivi, sono
entrate in contatto con le realtà “Regina Pacis” (Comunità Regina Pacis, Fondazione Regina Pacis e/o
l’Associazione Regina Pacis Onlus - di seguito dette ‘i Contitolari del Trattamento’ o ‘i Contitolari’) e
potrebbero aver deciso di contribuire alle attività dei Contitolari con una donazione, per esempio
nell'ambito di una “adozione a distanza”.
Eventuali contributi possono avvenire sotto forma di un bonifico bancario, di un versamento su conto
corrente postale, di assegno o di contanti. I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere: nome,
cognome, indirizzo mail, codice fiscale/partita iva, indirizzo postale completo, numero di telefono o
cellulare, data, importo, causale e modalità di versamento della donazione.
Finalità del Trattamento
Nome e cognome, data, importo, causale e modalità di versamento della donazione sono stati raccolti in
quanto palesemente necessari a finalizzare la transazione e per redigere la documentazione necessaria
afferente e conseguente alla donazione. Questo permette ai Contitolari di amministrare in modo puntuale
i flussi di donazioni secondo il principio di massima trasparenza.
Trattare l'indirizzo postale e l’indirizzo mail è necessario per recapitare la fotografia e gli elaborati del
bambino eventualmente sostenuto, inviare pubblicazioni e materiale informativo sulle attività dei
Contitolari; inoltre consente di spedire documenti amministrativi.
Trattare il numero di telefono o di cellulare è necessario qualora si rilevassero problemi con gli altri canali
di comunicazione e per ricordare eventualmente la scadenza della quota per l’adozione a distanza.
Trattare il codice fiscale/partita iva è necessario per fornire una ricevuta nominativa col riepilogo delle
donazioni effettuate l’anno precedente, utile per le agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
Modalità del Trattamento informatico
I dati sono acquisiti per via telefonica, attraverso un contatto via mail o personale o attraverso l'apposito
modulo contenuto nel sito www.reginapacis.vr.it.
I dati sono memorizzati in un server presso la sede dei Contitolari a Verona. Un backup dei dati è effettuato
periodicamente su una memoria esterna custodita sempre nella sede di Verona.
Periodicamente i dati sono condivisi con una società che postalizza la rivista e con un tecnico informatico
che predispone le ricevute col riepilogo delle donazioni. Entrambi assicurano che è loro prassi conservare
i dati ricevuti soltanto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio richiesto.
Modalità del Trattamento cartaceo
Diverse categorie di dati relative al Trattamento “Amici” sono inserite anche in un elenco cartaceo scritto
a mano, custodito presso la sede dei Contitolari. Nello stesso luogo sono anche custoditi un diario redatto
a mano dell’attività lavorativa giornaliera e i faldoni contenenti le contabili bancarie e postali e le schede
dei bambini sostenuti a distanza.
Consenso ai dati attualmente trattati
La grande maggioranza delle persone i cui dati sono oggetto del Trattamento “Amici” effettuano
regolarmente donazioni a favore dei Contitolari. Il consenso al Trattamento dei dati è quindi implicito nella
scelta stessa di aderire alla donazione. Pertanto i Contitolari non ritengono di dover procedere alla richiesta
di un esplicito consenso alle persone che hanno già fatto questa scelta.
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Tuttavia i Contitolari si impegnano nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 a proteggere i dati raccolti
e comunicano all’Interessato in forma digitale o cartacea:
•
che dispongono di alcune categorie di dati personali a lui riferite;
•
le modalità del trattamento degli stessi;
•
le finalità di questo trattamento e la sua legittimità;
•
i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione);
•
l’esistenza di una Informativa.
Consenso ai dati trattati a partire dal 1/3/2019
I dati relativi alle persone fisiche che per la prima volta entrano in contatto, eventualmente anche
sostenendo le attività dei Contitolari, a partire dal 1° marzo 2019, sono raccolti solo sulla base di un
esplicito consenso, a norma GDPR che sarà acquisito:
• con la firma di un modulo appositamente redatto e proposto a chi effettua la donazione di persona;
• per posta elettronica;
• attraverso un apposito modulo inserito nel sito web.
I moduli di consenso sono custoditi in forma cartacea in un apposito classificatore presso la sede dei
Contitolari.
Diritti dell’Interessato
Il GDPR garantisce i seguenti diritti all’Interessato:
•

•
•
•

ottenere dai Contitolari la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art.
15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
ottenere dai Contitolari del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
solo in casi limitati sarà possibile cancellare i dati personali che lo riguardano, a meno che questi
non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
su richiesta, i Contitolari possono dettagliare gli enti e le aziende titolari di ulteriori trattamenti e
quali tipologie di dati personali sono trasferite a ciascuno di loro. La condivisione dei dati avverrà
sempre per ottemperare a leggi e normative legali contabili e fiscali.

Rischi per l'interessato e misure di minimizzazione
I Contitolari rilevano che esiste un ridotto rischio che i dati riguardanti l’interessato siano acceduti e diffusi
da terzi in modo illegale per via informatica o altro. I dati di natura finanziaria acquisiti o trasmessi
attraverso l’esecuzione di donazioni attraverso bonifico bancario, versamento su ccp, sono i più delicati.
I Contitolari hanno adottato idonee e preventive misure per la sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza,
l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali:
• i dati non sono soggetti a ulteriori trattamenti da parte di terzi con l’eccezione del servizio di
postalizzazione e contabilizzazione;
• solo persone autorizzate dai Contitolari al trattamento dei dati personali - e precisamente
Alessandro Tozzi, Chiara Nottegar, sr. Giovanna Signorini, Miriam Nottegar, Stella Attanasio e
Francesca Nottegar - possono accedere a tali dati attraverso una password personale, sicura e
frequentemente sostituita;
• al server si accede solo utilizzando una ulteriore password di protezione;
• il server è protetto da misure di sicurezza hardware e software;
• la documentazione cartacea contenente i dati personali è conservata in appositi armadi;
• tutto il personale dipendente e collaboratore è adeguatamente formato ai fini del GDPR;
• i Contitolari garantiscono la massima riservatezza e sicurezza delle informazioni di natura
finanziaria raccolte per le finalità di acquisizione delle donazioni eseguite attraverso bonifico
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bancario o altri sistemi di pagamento. I Contitolari mantengono le informazioni solo strettamente
necessarie per dare seguito al servizio richiesto.
Durata del Trattamento dati
I dati saranno conservati fino a 10 anni dopo l’ultimo contatto da parte dell’Interessato, a meno che
quest’ultimo non faccia esplicita richiesta di parziale o totale cancellazione dai sistemi dei Contitolari e
sempre che questo sia compatibile con le normative in materia contabile e fiscale. Anche i moduli di
consenso cartacei e i documenti contabili sono custoditi dai Contitolari, come da obbligo di legge, per un
periodo di 10 anni.
Data Breach
Nel caso in cui i Contitolari subiscano il furto dei dati e abbiano motivo di credere che siano stati divulgati
dati personali sensibili (data breach) attiveranno – se del caso – una segnalazione alla Autorità garante e
comunicheranno l’accaduto a tutti gli Interessati.
Legittimità e base giuridica del trattamento dati
Il trattamento in questione comporta un rischio sensibile per la privacy dell’Interessato.
Tuttavia considerando che:
• i Contitolari hanno il legittimo interesse a mantenere il progetto “adozioni a distanza” che è
largamente finanziato, così come altre attività dei Contitolari, dai contributi delle persone fisiche
interessate;
• i dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti;
• i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra persona giuridica o fisica, tranne che per i servizi
di postalizzazione e contabilizzazione;
• sono messe in atto procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o divulgazione
dei dati;
• è stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati;
• agli Interessati è stata inviata una comunicazione a norma GDPR o hanno firmato un consenso
esplicito e specifico;
• è sempre possibile esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati;
i Contitolari ritengono 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 ritengono di avere la base
giuridica per proseguirlo.
Contitolari, Responsabile, Dpo
I Contitolari del Trattamento sono la Comunità Regina Pacis, la Fondazione Regina Pacis e l'Associazione
Regina Pacis Onlus, tutte con sede in via Bonuzzo Sant’Anna 11, 37128 Verona privacy@reginapacis.vr.it
– tel. 045.551292.
Avendone i mezzi e le competenze i Contitolari operano anche in qualità di Responsabili del Trattamento.
I Contitolari, vista la scala dei dati trattati, non ritengono al momento necessario nominare un Responsabile
per la protezione dei dati (DPO).
Qualunque motivo di insoddisfazione potrà essere riportato dall’Interessato all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, tel. 06.696771, mail garante@gpdp.it.
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