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AGAPE ONLUS PRENDE LA VOSTRA
PRIVACY MOLTO SERIAMENTE E SI
IMPEGNA A PROTEGGERE LE VOSTRE
INFORMAZIONI PERSONALI.
PER PIACERE, LEGGETE QUESTA POLITICA
PER COMPRENDERE COME
RACCOGLIAMO, UTILIZZIAMO E
CONSERVIAMO LE VOSTRE
INFORMAZIONI PERSONALI.

AGAPE
MISSIONE

VALORI

Crediamo che ogni persona sia dotata fin
dalla sua nascita di un potenziale che
costituisce la sua unicità e che abbia il diritto
e il dovere di farlo emergere, di esprimerlo e
di utilizzarlo nella vita per essere artefice
delle proprie scelte. Lottiamo contro
l’indifferenza nei confronti della miseria, della
sofferenza e della disuguaglianza perché
pensiamo che ogni persona debba e possa
contribuire a costruire una realtà in cui ogni
individuo è fautore del proprio futuro.

Crediamo nel rispetto per l’essere umano, a
cominciare dai bambini: portiamo aiuto ai più
deboli del mondo, ai bambini orfani o
abbandonati dalle famiglie, ai bambini
disabili, ai bambini che subiscono violenza. Ci
impegnamo affinchè a ognuno di essi sia
garantita una qualità di vita dignitosa, la
necessaria assistenza sanitaria e uno
sviluppo sociale tramite progetti educativi
rivolti all’istruzione, alla crescita della
persona, alla salute psicologica e affettiva.
Crediamo che le strutture sul territorio
vadano gestite in un’ottica di autonomia e
autosostenibilità,
rispettando
cultura
e
tradizioni di ogni paese, fornendo strumenti
idonei a responsabilizzare ed a rendere
autonomo il personale locale.

IMMAGINIAMO IL MONDO
COME UNA SOLA GRANDE
FAMIGLIA FONDATA SUI
VALORI DELLA
CONDIVISIONE, DELLA
FIDUCIA NEL PROSSIMO E
DELLA RECIPROCITÀ.
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POLITICHE SULLA PRIVACY
FINALITÀ
Ci impegniamo a garantire la privacy e la
riservatezza di tutte le informazioni che ci
vengono fornite. La presente informativa ha
l’obiettivo di fornire informazioni che aiutino a
comprendere come AGAPE raccoglie, utilizza
e condivide le informazioni personali e le
nostre pratiche sulla privacy, in relazione a
tutte le informazioni e dati personali da noi
raccolti, direttamente o indirettamente. Per
informazioni o dati personali, intendiamo
qualsiasi informazione che identifichi la
persona e includa informazioni come il nome,
l’indirizzo e-mail, il numero telefonico, nonché
qualsiasi altra informazione personale che
venga raccolta, della persona interessata a
sostenere le attività di AGAPE. Le politiche
sulla privacy sono definite a partire dal
Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo, dal D.lgs. 101/2018 e dalle leggi
vigenti in termini di privacy nei paesi esteri in
cui operiamo.

NOTIFICA DI MODIFICHE ALLA
POLITICA SULLA PRIVACY
Miglioriamo costantemente i nostri metodi di
comunicazione. In virtù di questi continui
cambiamenti, derivanti da potenziali modifiche
della legislazione in vigore, e nel caso in cui le
nostre pratiche di protezione dei dati
cambiassero,
aggiorneremo
questa
informativa sulla base della natura mutevole
della tecnologia e le nostre pratiche di
protezione dei dati subiranno cambiamenti di
volta in volta. In tal caso, avviseremo le parti
interessate via e-mail, sito web e attraverso i
nostri principali canali di comunicazione.
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COME RACCOGLIAMO INFORMAZIONI
PERSONALI
Raccogliamo
informazioni
seguenti modi:

personali

nei

Quando vengono fornite direttamente.
Ad esempio quando:
Pone domande sulle nostre attività o
servizi;
Visita il nostro sito Web;
Fa una donazione;
Si iscrive per ricevere aggiornamenti;
Pubblica contenuti sul nostro sito web o
attraverso i nostri social media (incluso
Facebook);
Segue i nostri incontri;
Partecipa ai nostri eventi, campagne o
raccolta fondi;
Comunica con noi (online, via e- mail,
telefono, SMS o posta);
Intende diventare nostro volontario in Italia
o partire come volontario in missione
all’estero.
Quando vengono fornite indirettamente.
Per esempio, quando le informazioni vengono
condivise con noi da terze parti, come
professionisti della raccolta fondi, partner o
subappaltatori che agiscono per nostro conto,
o per mezzo di siti web di raccolta fondi. Nel
caso di condivisione di informazioni con terze
parti è nostra cura effettuare verifiche circa le
politiche di privacy delle stesse.
Modalità di condivisione delle informazioni con
altre
organizzazioni
per
condividerle.
L’interessato può aver fornito i suoi dati a
un’altra organizzazione che lavora con
AGAPE.
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Quando lavoriamo con altre organizzazioni,
garantiamo che le informazioni dell’interessato
siano condivise in modo sicuro. Pertanto,
controlliamo regolarmente che le informazioni
ricevute da queste terze parti siano conformi a
ciò che abbiamo concordato con le
organizzazioni stesse.
Tramite i social media.
A seconda delle impostazioni e delle politiche
e dei termini di servizio pertinenti, quando
l’interessato utilizza i social media e i servizi di
messaggistica, come Facebook o Instagram,
può autorizzarci ad accedere alle informazioni
che lo riguardano.
Quando visita il nostro sito web.
Le informazioni riguardanti l’accesso al sito
web vengono registrate e archiviate. Sul sito vi
sono tutte le indicazioni di dettaglio sui dati
che vengono raccolti e la loro modalità di
gestione.
Quando le informazioni dell’interessato sono
disponibili su fonti pubbliche.
Possiamo raccogliere le informazioni personali
di dominio pubblico da fonti pubbliche, come
social network, siti web aziendali, siti per la
raccolta fondi.
Gestione dei lasciti.
Nella gestione dei lasciti devoluti ad AGAPE,
possiamo ottenere i dati personali, degli altri
beneficiari di tale volontà. Collaboriamo anche
con specialisti terzi certificati che ci
forniscono queste informazioni e talvolta, le
ottengono da altre organizzazioni benefiche
nominate nel testamento/volontà.

INFORMAZIONI PERSONALI CHE
RACCOGLIAMO
Raccogliamo, archiviamo e utilizziamo i
seguenti tipi di informazioni personali a
seconda dell’utilizzo che ne verrà fatto:
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Dati di identità, inclusi il nome, la data di
nascita, il Codice Fiscale della persona
anche se si registra per un solo evento;
Dati di contatto, inclusi indirizzo e- mail,
indirizzo postale e numero di telefono della
persona interessata a ricevere i nostri
aggiornamenti;
Dati finanziari, inclusi i dati bancari o della
carta di pagamento nel caso di donazioni;
Dati sulle transazioni, inclusi i dettagli della
sua donazione;
Dati tecnici, come il suo indirizzo IP,
quando naviga nel nostro sito web;
Dati di marketing, come le sue preferenze
rispetto alle attività di AGAPE per ricevere
comunicazioni mirate al riguardo;
Qualsiasi
altra
informazione
fornita
dall’interessato, come meglio specificato
nella
sezione
“Come
raccogliamo
informazioni personali”.
Laddove lo considerassimo appropriato,
potremmo chiedere informazioni sui motivi
dell’interesse del donatore rispetto al tipo di
donazione effettuata, anche riguardo ai suoi
interessi, in relazione alle attività e al lavoro di
AGAPE. Questo perché vogliamo garantire che
le nostre comunicazioni siano pertinenti e
appropriate. A tal fine, realizziamo attività di
raccolta fondi mirate a garantire una migliore e
più puntuale comunicazione ai nostri sponsor
e l’utilizzo più efficiente ed efficace delle
risorse ottenute dai donatori. A tal fine,
potremmo integrare le informazioni fornite con
informazioni raccolte da fonti di terzi con lo
scopo di comprendere meglio gli interessi
specifici degli interessati riguardo alle attività
di AGAPE, e di conseguenza garantire che
tutte le richieste di chiarimenti ulteriori e la
massima trasparenza riguardo la gestione
delle
donazioni,
siano
garantite
e
personalizzate rispetto alle esigenze degli
stessi. Questo ci aiuta anche a ridurre le
comunicazioni irrilevanti o inadeguate verso i
nostri sostenitori.
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Questa informazione può includere:
Una stima della sua età, basata su fonti
pubblicamente disponibili;
Una stima delle dimensioni e della
composizione del suo nucleo famigliare;
Informazioni riguardo i suoi interessi.
Informazioni personali riservate.
La legge sulla protezione dei dati identifica
alcune categorie di informazioni personali
come sensibili e, pertanto, richiede una
maggiore
protezione.
Per
esempio,
informazioni sulla salute o sull’etnia. Se
ritenuto
opportuno,
possiamo
anche
raccogliere/utilizzare queste informazioni, solo
quando abbiamo il suo consenso esplicito o
quando la legge di protezione dei dati lo
consente. Questo tipo di informazioni saranno
raccolte solo ed esclusivamente quando
riteniamo che sia necessario e importante
farlo. Tali dati sensibili e riservati saranno
utilizzati, solo in seguito al consenso
dell’interessato, nei casi in cui debbano
essere trasmessi a parti terze con le quali
sono stati stipulati appositi contratti per la
gestione degli stessi. In particolare, in caso di
missione all’estero sarà necessario conoscere
il suo stato di salute a fine assicurativi e il suo
status vaccinale, necessario al fine del rilascio
dei visti in alcuni paesi.
Tali dati vengono conservati con particolare
attenzione e trasmessi a parti terze (agenzia di
viaggi e assicurazione collegata) con cui sono
stati stipulati appositi contratti per la gestione
dei dati ricevuti e modalità di segnalazione di
eventuale violazione degli stessi.

USO E ANALISI DELL’INFORMAZIONE
DEI DATI PERSONALI
Utilizzeremo le sue informazioni personali in
vari modi, a seconda degli scopi per le quali
sono state raccolte, inclusi i seguenti:
Per
fornire
i
servizi
o
qualsiasi
informazione richiesta;
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Per dare aggiornamenti su eventuali
modifiche ai nostri servizi;
Per comunicare con l’interessato, come
stabilito nella presente politica di
comunicazione
(comprese
le
comunicazioni amministrative, nonché le
comunicazioni sul nostro lavoro, servizi,
raccolta fondi ed eventi);
Per gestire i pagamenti come donazioni,
compresa la realizzazione dei Regali
Solidali;
Per gestire il nostro sito web e le
operazioni interne, inclusi problem solving,
analisi dei dati, test, ricerche, statistiche;
Per adempiere alla tenuta dei nostri registri
organizzativi e assicurare la garanzia di
essere provvisti di dati aggiornati
(comprese le preferenze di marketing);
Per aiutarci a migliorare i nostri servizi,
campagne o offerte di informazioni e
migliorare le sue interazioni con il nostro
sito web (anche attraverso i cookie);
Per
consentire
agli
interessati
di
partecipare, con risorse interattive, sul
nostro sito web;
Per
consentire
agli
interessati
di
partecipare a sondaggi o a ricerche;
Per personalizzare la pubblicità che viene
visualizzata su internet in base agli
interessi degli interessati, preferenze e
altre caratteristiche, e per misurare o
comprendere l’efficacia della stessa e
renderla
sempre
più
produttiva
e
pertinente;
Gestire la sua attività di volontariato o
lavoro;
Per rendere più proficua la sua attività di
volontariato o raccolta fondi o di
organizzazione di eventi;
Per far fronte a dubbi e/o reclami formulati
dagli interessati o sugli stessi;
Per il controllo e/o l’amministrazione dei
nostri conti;
Per aiutarci a lavorare con terzi, così da
garantire l’invio di comunicazioni mirate;
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Per contattare gli interessati, laddove
fossero identificati come persone utili per
la realizzazione delle nostre attività.
·Per gestire al meglio eventuali sue
missioni all’estero.
Vogliamo sempre che venga tratto il massimo
dal nostro sito web, di conseguenza nel caso
in cui dovessero sorgere problemi con i nostri
moduli online, l’interessato sarà guidato per la
soluzione degli stessi anche attraverso l’aiuto
del nostro team.

COMUNICARE
Comunicazioni amministrative.
Comunicheremo con Lei utilizzando i dettagli
di contatto che ha fornito ai fini amministrativi
essenziali: come amministrare una donazione
o fornire informazioni su un evento di raccolta
fondi a cui ha richiesto di partecipare.
Comunicazioni di marketing.
E’ nostra cura mantenere i nostri sostenitori
costantemente aggiornati sulle nostre attività
di raccolta fondi, marketing e campagne.
n seguito al rilascio del suo consenso, la
contatteremo per scopi di marketing tramite
e-mail, messaggi SMS e telefono, o tramite
servizio postale.
Attualmente inviamo i seguenti materiali di
marketing:
1) Aggiornamenti riguardanti:
le nostre attività, attraverso newsletter,
riviste e altre pubblicazioni;
sulle campagne in cui AGAPE è impegnata
e sulle loro diverse fasi;
sulle attività di raccolta fondi – comprese
donazioni e informazioni su come
effettuare una donazione;
Informazioni su come partecipare a eventi
di raccolta fondi per nostro conto;
2) Eventi, sia quelli organizzati da AGAPE, che
le altre attività sponsorizzate. Qualora
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l’interessato dovesse dare la sua disponibilità
alla partecipazione attiva ad un evento, gli
saranno
inviati
anche
comunicazioni
amministrative
sulle
modalità
di
partecipazione;
3) Sull’acquisto di prodotti, comprese le
informazioni sui prodotti stessi;
4) Per quel che attiene il volontariato,
provvediamo all’invio di informazioni su come
l’interessato può partecipare alle attività di
volontariato di AGAPE.
Garantiamo la massima trasparenza e la
possibilità di controllo da parte dell’
interessato, sul modo in cui vengono utilizzati
le informazioni personali, a fini di marketing e
raccolta fondi. L’ interessato può aggiornare in
qualsiasi momento le sue preferenze riguardo
le attività sulle quali vuole essere informato.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di accesso ai
suoi dati, di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l'aggiornamento, la rettifica o se lo desideri
l'integrazione dei dati stessi. Può inoltre
opporsi per motivi legittimi, al trattamento o
richiedere l’oblio dei dati in nostro possesso.
L’ interessato potrà comunicare le sue
preferenze di marketing, all’indirizzo e-mail
info@agapeonlus.it o chiamare il numero +39
0666180276 (dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 16.00). Qualora l’interessato
richieda
l’interruzione
dell’invio
di
comunicazioni mirate alla raccolta fondi, non
sospenderemo, comunque, l’invio delle
comunicazioni amministrative come previsto
dalla
normativa
vigente.
Inoltre,
la
registrazione
dei
dati
di
contatto
dell’interessato non comporterà in alcun caso
l’invio di informazioni di alcun tipo non
desiderate.
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Analisi di supporto.
Con i dati e le informazioni raccolti
dall’interessato, riguardo agli interessi e alle
preferenze dello stesso, creiamo profili
personalizzati sempre allo scopo di garantire
una corretta e specifica comunicazione sulle
attività di AGAPE. Provvediamo, inoltre, a
integrare le informazioni ricevute con dati
ricavati da altre realtà, come potrebbero
essere i social media o i registri pubblici.

Dati dei minorenni.
Nel caso di associati o sostenitori minori sarà
necessario il consenso dei genitori o del
tutore, in assenza di questi, per la raccolta di
informazioni e dati. Tutti gli eventi di AGAPE
avranno regole chiare sulla possibilità o meno
riguardo alla partecipazione dei minori agli
stessi e la raccolta dei dati sarà gestita, come
su detto, per ciascun singolo evento, con le
opportune tutele e garanzie.

Ci avvaliamo anche di fornitori terzi per una
raccolta dati il più possibile dettagliata,
sempre che la policy privacy di questi ultimi
sia coerente con la normativa vigente. Diamo
la massima garanzia che i fornitori di cui ci
avvaliamo
non
condivideranno
queste
informazioni con nessun’altra organizzazione,
i dati verranno utilizzati solo per gli scopi
sopra indicati.

Uso dei Cookie.
I Cookie sono piccole informazioni archiviate
sul suo computer o dispositivo mobile, ad
esempio, quando visita il nostro sito web, per
raccogliere informazioni e identificarsi. Qui
forniamo informazioni separate sull’uso dei
Cookie.

Inoltre, potremo utilizzare e divulgare
informazioni aggregate a scopo di raccolta
fondi e sviluppo strategico. L’interessato può
negare l’utilizzo dei suoi dati in questo modo
sia chiamando chiamare il numero +39
0666180276 (dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 16.00), ché inviando un’e-mail a
info@agapeonlus.it.

Diamo molta importanza alla sicurezza delle
sue informazioni personali e prendiamo
sempre le dovute precauzioni per proteggerle.
Garantiamo l’esistenza di misure di sicurezza
per proteggere i suoi dati personali. Per
esempio,
utilizziamo
la
tecnologia
di
crittografia nei nostri siti web e conduciamo
periodiche revisioni di sicurezza sulla nostra
rete.

Marketing tramite Facebook.
Utilizziamo
i
social
media
per
gli
aggiornamenti sulle attività e per comunicare
con la massima trasparenza l’impatto che i
finanziamenti dei nostri sostenitori hanno sulle
stesse. L’utilizzo di questo metodo è il modo
più efficiente per raggiungere più persone che
potrebbero essere interessate alle nostre
attività. Prendiamo parte al programma di
corrispondenza con il pubblico di Facebook,
che ci consente di pubblicare annunci per i
nostri sostenitori. I dati riguardanti i sostenitori
sono inviati in un formato crittografato.
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COME PROTEGGIAMO I DATI E CHI NE
HA ACCESSO

Consentiamo solo al personale autorizzato di
accedere alle sue informazioni, ovvero
collaboratori di AGAPE, dipendenti o volontari,
e assicuriamo che siano adeguatamente
formati.
Per quel che riguarda i dettagli di pagamento
effettuati con carte di credito o di debito che
riceviamo attraverso il nostro sito, vengono
trasmesse con sicurezza ai nostri fornitori di
servizi di pagamento, i quali soddisfano gli
standard di sicurezza richiesti dal PCI
(Payment Card Industry).
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Non memorizziamo i dettagli della carta
dell’interessato, quando le donazioni vengono
effettuate in questo modo. Nonostante tutte le
precauzioni, nessuna trasmissione di dati su
internet può essere garantita con sicurezza al
100%.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI
PERSONALI DELL’INTERESSATO
Talvolta, impieghiamo organizzazioni esterne
per elaborare i dati personali per nostro conto,
quali fornitori subappaltatori, fornitori di
pagamento, cassette postali, amministratori di
lasciti, organizzazioni e piattaforme esterne di
raccolta fondi. Prima di incaricare i suddetti
soggetti, eseguiamo controlli rigorosi per
garantire che i dati dell’interessato siano
tutelati adeguatamente e secondo quanto
disposto dalle normative vigenti. Garantiamo
che i fornitori terzi producano solidi requisiti di
protezione dati.
Considerazioni di natura finanziaria o tecnica
possono occasionalmente indurci a utilizzare i
servizi di un fornitore con sede al di fuori della
zona economica europea, il che, a sua volta,
può causare il trasferimento, l’elaborazione e
la conservazione delle informazioni personali,
aldi fuori dell’area europea. In questi casi
prendiamo
provvedimenti
per
garantire
adeguate protezioni riguardo alle informazioni
personali, così che tali trasferimenti siano
compatibili con le leggi sulla protezione dei
dati. Potrebbe verificarsi la necessità di
condividere con terzi le informazioni personali
dell’interessato in alcuni casi specifici quali: la
necessità di ottemperare a un obbligo legale,
per proteggere i diritti, la proprietà o la
sicurezza di AGAPE e quella dei suoi
collaboratori, volontari, sostenitori. In questi
casi la condivisione di detti dati potrebbe
essere dettata da motivi Regolamentari o
qualora ne abbiano necessità le forze
dell’ordine.
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Come manteniamo aggiornate le informazioni.
Quando possibile, cerchiamo di mantenere
aggiornati i dati dell’interessato attraverso
l’utilizzo di un database nazionale di modifica
dell’indirizzo dell’ufficio postale.

PER QUANTO TEMPO MANTENIAMO LE
INFORMAZIONI
Riguardo ad alcune informazioni sono previsti
requisiti legali che stabiliscono i tempi di
conservazione. Generalmente le informazioni
personali dell’interessato vengono conservate
nei nostri sistemi informatici per tutto il tempo
necessario alla durata dell’attività in cui
l’interessato è impegnato. Tuttavia le suddette
informazioni saranno conservate per i sei anni
successivi
alla
cessazione
dell’attività,
Superati i sei anni, i registri saranno resi
anonimi
nel
nostro
database,
questo
permetterà ad AGAPE di poter fare riferimento
ai modelli di comportamento tenuti nel corso
del tempo ai fini della analisi dei dati, ma le
informazioni non avranno più carattere
personale.
Potremo conservare alcune delle informazioni
personali dell’interessato per almeno 13 anni
dopo aver ricevuto la donazione, o per più
tempo in alcune circostanze. Questo ai fini di
poter amministrare al meglio le donazioni
derivanti dai lasciti testamentari e, di
conseguenza, comunicare efficacemente con
le famiglie di coloro che hanno effettuato i
lasciti. Quanto sopra, inoltre, ci consente di
identificare ed analizzare la tipologia di reddito
ereditato.

BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO
DELLE INFORMAZIONI
La legge sulla privacy stabilisce la modalità di
trattamento dei dati personali dell’interessato.
Di seguito, le modalità più rilevanti riguardanti
il
trattamento
delle
informazioni
dell’interessato:
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Consenso. Il consenso sarà richiesto
all’interessato nel caso di trattamento di
dati sensibili. Inoltre sarà richiesto il
consenso inviare e-mail relative al
marketing e alla raccolta fondi, oltre ai
messaggi di testo. L’interessato ha il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi
momento;
Nel caso in cui l’interessato sia impegnato
in attività come eventi o partecipi a
missioni all’estero, per proteggere la sua
incolumità fisica, i dati personali dello
stesso saranno trattati per garantire
assistenza medica urgente;
Qualora si stabilisca tra AGAPE e
l’interessato
un
rapporto
di
tipo
contrattuale, anche se i principali rapporti
sono di tipo volontaristico, i dati personali
saranno trattati per amministrare quel
contratto;
Obblighi legali. A volte trasmetteremo le
informazioni personali per ottemperare agli
obblighi legali, come fornire informazioni di
ausilio all'Agenzia delle Entrate;
“Legittimi interessi”. AGAPE agirà secondo
i propri legittimi interessi, tutelando
comunque e rigorosamente i legittimi
interessi, diritti e libertà dell’interessato.
I legittimi interessi di AGAPE perseguono gli
obiettivi di beneficenza, tra cui:
Governance e gestione operativa, come
relazioni statutarie e trasferimenti intergruppo con la nostra associazione,
amministrazione e gestione di dipendenti e
volontari;
Gestione di pubblicità, marketing, eventi e
raccolta fondi finalizzati alla realizzazione
di proventi da destinare ai progetti di
sostegno. Analisi dei sostenitori;
Gestione e controllo finanziari, come
l’elaborazione delle donazioni.
I suoi diritti.
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L’interessato può mantenere il massimo
controllo su come vengono utilizzate le
informazioni personali che lo riguardano. Può
richiedere in qualsiasi momento dettagli e
copie delle informazioni che lo riguardano. La
legge sulla privacy dei dati offre diversi diritti
aggiuntivi. Questi includono:
Il diritto di rettifica: modifica delle
informazioni personali se inaccurate o
incomplete. Inoltre, l’interessato può
richiedere in qualsiasi momento la verifica
dei dati personali che lo riguardano e che
vengono conservati;
Il diritto di recedere: nel caso che
l’interessato richieda la cancellazione dei
propri dati dal database, o la modifica
degli stessi in forma anonima, oppure in
caso di revoca del consenso, le sue
informazioni personali non verranno più
elaborate;
Il diritto alla portabilità dei dati: nel caso in
cui stiano elaborando le informazioni
personali dell’interessato in base al
consenso. Lo stesso può richiedere che
vengano trasferite da un fornitore di servizi
ad un altro, in un formato appropriato;
Il diritto di opposizione: l’interessato può
richiedere di interrompere l’elaborazione
delle sue informazioni personali in
determinate circostanze, compreso il
diritto assoluto di richiedere l’interruzione
dell’impiego dei dati che lo riguardano ai
fini del marketing diretto;
Il diritto di limitare l’utilizzo dei dati: nel
caso in cui l’interessato ritenga che i propri
dati siano utilizzati in modo non accurato o
illegittimo può richiedere che gli stessi
siano conservati, senza essere utilizzati,
fino a che il problema non verrà risolto.
L’interessato ha anche il diritto di “processo
decisionale automatizzato”. AGAPE non
svolge attualmente questa attività che
coinvolge complessi progetti informatici che
producono effetti legali.
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Nel caso in cui lo stesso desiderasse applicare
uno di questi diritti, in relazione alle sue
informazioni personali, può contattarci a
info@agapeonlus.it
Reclami.
Nel caso in cui l’interessato volesse
presentare un reclamo riguardo il trattamento
dei suoi dati personali, può contattare il nostro
responsabile di protezione dei dati all’indirizzo
donatori@agapeonlus.it.

2021 - 2025

Segnalazione alle autorità.
Il titolare dei dati: AGAPE pur garantendo con i
propri sistemi al massimo la tutatela dei dati
personali in proprio possesso, in caso di
violazione presenterà denuncia alle autorità
competenti e informerà tutti gli interessati
dell’avvenuta violazione.
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