
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI UE 2016/679, INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DATI (ARTICOLO 13)

Caro donatore/sostenitore, il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento UE 2016/679, 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in base al quale il trattamento dei dati 
personali dovrà essere sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.

Con l’invio di questo documento il Keren Hayesod Italia Onlus in qualità di titolare del trattamento 
dati, intende aggiornare le informazioni sul trattamento degli stessi.

Il Keren Hayesod Italia Onlus , come tutte le associazioni non profit, raccoglie e utilizza 
comunemente, nello svolgimento delle sue attività istituzionali, dati personali, e cioè informazioni 
riferibili ai propri aderenti/donatori/sostenitori e a coloro i quali hanno stabilito un contatto con il  
Keren Hayesod Italia Onlus.
I dati personali che il Keren Hayesod Italia Onlus raccoglie (nome, cognome, indirizzo, telefono, 
indirizzo email, codice fiscale, ecc. ), sono gestiti anche in funzione del tipo di rapporto con la 
ONLUS richiesto.
I principali trattamenti operati dall'ONLUS sono quelli diretti:

a) alla corrispondenza e rintracciabilità dei aderenti/donatori/sostenitori e a coloro i quali hanno 
stabilito un contatto con la fondazione, 
b) alla convocazione delle assemblee, 
c) alle donazioni per adempimenti di natura contabile e amministrativa, 
d) alla gestione dei lasciti, 
e) all’invio di comunicazioni riguardanti eventi ed iniziative, 
g) all’informazione e sensibilizzazione tramite invio di mailing cartacei, organizzazione di 
campagne/eventi particolari (tramite volontari), 
h) alla gestione del sito web (campagne adesioni, petizioni online, informazioni varie e invio di 
newsletter ecc.), 
i) alle attività di promozione e di fundraising affidate anche a terzi. 

Ogni trattamento è finalizzato a rendere possibile la vita della ONLUS e viene effettuato sia con 
strumenti manuali e/o informatici e telematici che con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse, compresa la profilazione e la pseudonimizzazione, e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati da parte 
del socio/aderente/donatore/sostenitore è contestuale, ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento non permette al Keren Hayesod Italia Onlus di portare a buon fine il rapporto con 
l’associazione richiesto dall’interessato. 

Keren Hayesod Italia ONLUS garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti: 

a. di accesso ai dati personali;



b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo mail 
newsletter@kerenayesod.com  oppure scrivendo alla sede nazionale del Keren Hayesod Italia Onlus
Corso Vercelli, 9  20144 Milano.
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