ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser
Trattamento ‘soci’
Informativa agli Interessati
ASSIF Associazione Italiana Fundraiser in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali ti fornisce le seguenti informazioni nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti, in accordo alle disposizioni legislative della normativa sulla nuova privacy (art. 13 Regolamento Ue 2016/679).
*

Categorie e Dati oggetto del Trattamento

Il Trattamento riguarda le persone fisiche che sono attualmente o sono state, in un recente
passato, socie di ASSIF Associazione Italiana Fundraiser (il Titolare del Trattamento) nonché
le persone fisiche ‘associate’ e quali, pur non essendo soci, hanno comunque richiesto di essere coinvolte nelle attività dell’Associazione. I dati compresi nel Trattamento possono essere:
 nome, cognome;
 indirizzo completo (di residenza e postale);
 telefono cellulare e indirizzo mail;
 codice fiscale e data di nascita;
 titolo di studio, posizione professionale, dati sulla propria esperienza di fund raiser;
 dati sulla organizzazione di riferimento;
 dati su persona di riferimento (nome cognome ruolo e organizzazione).
Il Titolare associa inoltre a ogni nominativo i dati relativi al pagamento delle quote o di servizi
e si riserva di tenere traccia nominativa anche degli eventi ai quali il socio partecipa.
Il Titolare potrebbe trattare anche dati provenienti dalla procedura di pagamento delle quote
sociali o di servizi, a titolo di esempio: Iban ed estremi del conto corrente.
*

Finalità per le quali sono raccolti i dati e finalità del Trattamento

I dati forniti saranno trattati per informarti periodicamente sulle nostre attività statutarie e
per gli adempimenti necessari al perfezionamento del tuo contributo. Il conferimento dei tuoi
dati per tali finalità è obbligatorio ed il mancato conferimento comporta l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. I tuoi dati, previo tuo consenso e fino ad opposizione potranno essere utilizzati per attività informativa, promozionale, avente oggetto messaggi inerenti alle attività associative, di sensibilizzazione sulla cultura del dono e del fundraising e di divulgazione della conoscenza dei progetti e delle iniziative della Associazione trami-

te posta elettronica, invio di newsletter, telefonate con o senza operatore, invio di SMS/MMS e
posta cartacea.
In particolare, il Trattamento ‘Soci’ è finalizzato:
 Alla gestione del Libro soci dell’Associazione (si tratta di un registro informatico e cartaceo che elenca tutti i soci attivi, vale a dire in regola con i relativi pagamenti delle
quote annue).
 Alla convocazione e gestione delle Assemblee dei Soci e degli organi statutari.
 Alla corretta gestione contabile dell’Associazione.
 Alla comunicazione tra l’Associazione e i suoi soci e associati.
 Alla comunicazione tra i soci / associati e i Gruppi territoriali o di interesse nei quali si
articola l’attività di Assif.
 Nome e cognome sono ovviamente necessari. I recapiti postali, telefonici e-mail sono
necessari per tenere i contatti.
 Il codice fiscale è richiesto come identificativo univoco nella gestione dei nominativi
 I dati relativi al percorso professionale e formativo sono importanti per valutare la
candidatura e individuare i soggetti di specifiche iniziative.
 I dati relativi a referrer o provenienze (master, eventi, scuole) sono importanti per migliorare le iniziative di comunicazione e partnership del Titolare.
 Il dato relativo alle quote associative è fondamentale per il finanziamento
dell’Associazione e la gestione del libro soci.
*

Modalità di Trattamento

I dati da te forniti verranno trattati dalla Associazione con modalità cartacee, informatizzate e
mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati di chiamata.
In particolare, il Titolare riceve le richieste di adesione tramite apposito modulo disponibile
su internet in forma cartacea o come pdf. Questi moduli contengono la firma dell’Interessato e
certificano sia la volontà di associarsi, sia l’avvenuto consenso a norma Regolamento Europeo
679/2016. Il Titolare custodisce quindi i moduli di iscrizione pervenuti.
Una sola persona in ASSIF è autorizzata a inserire questi dati nel database. Nel database sono
via via inserite le informazioni relative al pagamento di quote sociali e, in prospettiva, la partecipazione ad eventi.
I dati relativi a nome e cognome e codice fiscale potrebbero essere condivisi con una Compagnia di Assicurazione per le coperture assicurative eventualmente richieste dalle normative.
Il software genera liste aggiornate di indirizzi mail utilizzate per il trattamento ‘Comunicazioni e Newsletter’ o per l’invio di comunicazioni postali, nonché i tabulati necessari alla gestione
contabile dell’Associazione.

I dati personali altresì sono condivisi con i Responsabili dei Gruppi Territoriali o di Interesse
ai quali l’Interessato ha richiesto di partecipare e con alcuni componenti di ASSIF, in particolare i delegati alla Membership.
*

Ulteriori Trattamenti

I dati da te forniti, saranno trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento dei
dati personali e saranno comunicati all'esterno solo se necessario per adempiere ad una corretta gestione del rapporto ed in particolare a:
 soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
 piattaforma esterna utilizzata per l'invio delle comunicazioni;
 consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 enti pubblici e/o privati obbligatori per legge.
*

Profili utente

Nel proprio sito il Titolare prevede un’area liberamente consultabile che contiene alcuni dei
dati personali che i soci condividono, parallelamente ai dati condivisi per l’iscrizione. Si tratta
di un servizio che il Titolare rende gratuitamente agli Interessati i quali possono decidere se
utilizzarlo o meno e quali dati mettere a disposizione.
*

Consenso al Trattamento

Il Trattamento riguarda solo persone che si sono fatte parte attiva nel richiedere di essere accettate come soci o amici.
Il Titolare dispone di un consenso rilasciato dagli Interessati a norma del Regolamento europeo 679/2016 GDPR contestualmente al modulo di iscrizione.
*

Esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione

Il Titolare si impegna ad aderire immediatamente o al massimo entro 5 giorni, alle richieste di
accesso e rettifica dei dati personali o di opposizione a ulteriori Trattamenti qualora queste
provengano dall’Interessato.
La cancellazione anche parziale dei dati invece non è sempre possibile. La legge impone infatti
di registrarli e mantenere alcuni dati relativi ai soci per un lungo periodo anche dopo la cessazione del rapporto.

*

Responsabile del Trattamento / Localizzazione dei dati

Responsabili del Trattamento sono le società Kudu (per la gestione dei dati) e iRaiser italia. Si
tratta di società specializzate che hanno fornito al Titolare, tramite un Data processing agreement adeguate garanzie sia in termini di conoscenza e applicazione delle normative sulla privacy sia in termini di misure di sicurezza capaci di minimizzare i rischi di cancellazione, alterazione e indebito accesso ai dati. I server nei quali ambedue i Responsabili immagazzinano
ed elaborano i dati si trovano nel territorio dell’Unione Europea
*

Rischi per l’Interessato e misure di riduzione

In caso di perdita dei dati il danno per la privacy dell’Interessato sarebbe assai limitato. Per
ridurre i rischi di accesso indebito o di diffusione delle informazioni, il Titolare aveva già disposto e intrapreso alcune misure tese alla limitazione del rischio.
 I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi esterni all’Associazione.
 I dati non sono condivisi con alcuna persona fisica o giuridica esterna all’Associazione.
 Tra il Titolare e i Responsabili sono stati stipulati precisi accordi nei quali viene certificata da parte del Responsabile la conoscenza e il rispetto della normativa sulla privacy,
nonché la presenza di misure di sicurezza adeguate per minimizzare il rischio di perdita, alterazione, diffusione e accesso fraudolento ai dati.
 All’interno dell’Associazione solo la Segretaria, il Presidente e un componente del Direttivo appositamente incaricato dispongono di una password, sicura e frequentemente sostituita, che consente loro di accedere al database.
 Le procedure interne prevedono però che solo la Segretaria possa inserire dati o correggerli/aggiornarli.
 I moduli di iscrizione (in originale o in pdf) sono custoditi dalla Segretaria. Solo il Presidente e la Segretaria hanno accesso al file e all’incartamento che contiene i dati e/o
possono aggiornarlo.
*

Data breach

Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca il furto dei dati e abbia motivo di credere che questi siano stati divulgati (data breach) attiverà – se del caso – una segnalazione alla
Autorità garante e comunicherà l’accaduto a tutti gli Interessati.
*

Legittimità e base giuridica del Trattamento dati

Considerando che:
 ASSIF è una organizzazione senza scopo di lucro;
 ASSIF fornisce ai Soci servizi per la loro crescita professionale e a facilitare il loro lavoro
 i dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti;










i dati non saranno mai condivisi con nessuna altra Associazione o persona giuridica o fisica se non dietro esplicita richiesta;
può essere preciso interesse del socio o dell’associato condividere alcuni dati personali;
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 di comunicare con gli associati;
Il Titolare ha ricevuto dal Responsabile del Trattamento le più ampie garanzie in merito al
suo completo rispetto della normativa GDPR e sulle procedure di sicurezza adottate di
fronte a rischio di accesso indebito o divulgazione dei dati;
è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e, laddove possibile,
cancellazione dei dati il Titolare ritiene il Trattamento dati in questione legittimo e conforme al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di
avere la base giuridica per proseguirlo.
Titolare, Responsabile Dpo

Titolare del Trattamento è ASSIF Associazione Italiana Fundraiser Via Panizza, 7 - 20144 Milano, privacy@assif.it
Responsabili del Trattamento sono Kudu srl via Cavour 2, Lomazzo (CO) e iRaiser Italia, via
Arcivescovo Calabiana, 6 Milano mail: italia@iraiser.eu
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione dei dati (DPO).
Eventuali future modifiche alla presente normativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa per adeguarla al diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori e utenti. In caso di modifiche da parte di ASSIF verrà visualizzata la
parola "aggiornamento" accanto al collegamento Informativa sito web nella pagina principale
www.assif.it. In caso di modifiche sostanziali all'informativa ASSIF pubblicherà in maniera visibile tali modifiche.
Assif
Il Presidente

Milano, 1 gennaio 2021

