Informativa sulla privacy
Ti informiamo che i tuoi dati saranno trattati da Non Basta un Sorriso Onlus (sede legale via
Vigna 275, 41058 Vignola, telefono: 393 813 8103, e-mail: info@nonbastaunsorriso.org) titolare del
trattamento, per fornirti i servizi da te richiesti.
I tuoi dati saranno trattati, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, del regolamento UE
679/2016 e dei principi di riservatezza, per inviarti informazioni riguardanti i progetti, le attività e le
iniziative di Non Basta Un Sorriso, per promuovere campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi,
per gestire operazioni amministrative e contabili connesse alla tua erogazione liberale o per finalità
connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una normativa
comunitaria, dallo statuto e dal regolamento di funzionamento della Onlus. Ad esempio, i tuoi dati
personali vengono raccolti quando compili ed invii un modulo di adesione a socio o a ad un progetto di
sostegno a distanza o quando effettui una erogazione liberale a favore dei nostri progetti ed includono
nome, cognome, residenza e/o domicilio, numero di telefono, indirizzo email, codice fiscale per il
rilascio delle ricevute di pagamento, l’individuazione delle modalità con cui hai deciso di sostenerci,
pagamento una tantum o con cadenza periodica, e per l’invio di documentazione o materiale
all’indirizzo fisico da te fornitoci.
I tuoi dati verranno trattati per fini diversi da quelli da quelli sopra indicati, solo qualora tu abbia
espresso esplicito consenso. I tuoi dati saranno trattati con modalità sia elettroniche/telematiche (ad
esempio e-mail, sms, messenger, WhatsApp) che cartacee solo dal responsabile e dai collaboratori,
volontari, referenti di zona della Onlus incaricati del trattamento e non saranno diffusi né comunicati a
terzi, ad eccezione dei fornitori che collaborano con noi per la spedizione del materiale informativo e
che si impegnano a loro volta a rispettare la tua privacy. Sarà nostra cura adottare tutte le misure
necessarie a garantire la massima riservatezza dei tuoi dati .
I dati verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento
sopra indicate (a titolo esemplificativo, i termini previsti da legge per il libro soci o la conservazione
della documentazione a fini fiscali) ed in qualsiasi momento è possibile chiedere conferma dei dati
personali comunicati, chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, ottenere informazioni sulla loro
origine, sulle finalità e modalità di trattamento, conoscere gli estremi del titolare e dei responsabili,
modificare o cancellare i propri dati o opporsi al loro trattamento.
È facoltà dell’utente fornire i dati personali ma il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Questa informativa sarà sottoposta a verifiche periodiche per cui ti invitiamo a consultare
periodicamente il sito www.nonbastaunsorriso.org .
Responsabile del trattamento è Lucia Della Bartola.
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