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Contatti 

Per esercitare i sopradescritti diritti o per qualunque segnalazione o informazione può rivolgersi a: 

“AMACI – Associazione Genitori e Amici Chirurgia Pediatrica Gozzadini ODV” 

Via Giuseppe Massarenti n. 11, 40138 - Bologna (BO), Italia 

Tel.: +39.051308862 

Fax:+ 39.0516363657 

Email: info@amaci.it 
 

 

(Barrare solo le voci di interesse e compilare i relativi campi) 

 

Sottoscrivendo il presente modulo, dichiaro di aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni, di aver letto 

l’informativa privacy sopra riportata e di 

□ prestare            □ negare 

il consenso al trattamento dei miei dati personali per ricevere: 

 

Nome: ______________________________ Cognome: _________________________ 

Cellulare: ________________________________________ 

 

□ via posta elettronica, alla seguente e-mail ___________________________@____________; 

 

e/o 

 

□ via posta cartacea, al seguente indirizzo: Nome ______________ Cognome ________________ 

Via__________________________________n.______ 

Cap _________ Città ______________________ (___); 

le comunicazioni da parte di AMACI aventi ad oggetto AMACI e l’attività da essa svolta (come, ad 

esempio, assistenza ai bambini prestata, attività di ricerca finanziata, raccolte fondi, richieste di 

donazione o di versamento del cinque per mille). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Luogo __________, data ________   Firma ______________________________ 
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A seguito dell’evoluzione normativa in materia di trattamento dei dati personali, siamo ad inviarLe 

la nostra Informativa sulla Privacy e relativo modulo di consenso aggiornati, che La preghiamo di 

voler compilare e restituirci debitamente firmata  

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Ultimo aggiornamento 15 gennaio 2019) 

 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è “AMACI – Associazione Genitori e Amici Chirurgia Pediatrica Gozzadini 

ODV”, avente sede in Via Giuseppe Massarenti n. 11, 40138 - Bologna (BO), Italia, C.F. 

92025280378, (di seguito, “Titolare” o “AMACI”), che può essere contattato telefonicamente al 

numero +39.051308862, via fax al numero + 39.0516363657, via posta elettronica all’indirizzo 

info@amaci.it 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno utilizzati per: 

- dare corretta e completa esecuzione alle Sue eventuali comunicazioni e/o richieste inviate ad 

AMACI; 

- dare corretta e completa esecuzione ad una Sua eventuale donazione ad AMACI effettuata 

utilizzando le coordinate bancarie o postali presenti sul Sito oppure utilizzando gli strumenti di 

pagamento fruibili a partire dal Sito (PayPal o Satispay). In caso di donazione, AMACI provvederà 

ad inviarLe la relativa ricevuta, che Le consentirà di usufruire delle agevolazioni fiscali (detrazioni 

d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile) previsti dalla normativa vigente per i versamenti 

effettuati (come “erogazioni liberali”) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cosiddette 

ODV); 

- soltanto dietro Suo espresso consenso, inviarLe comunicazioni da parte di AMACI aventi ad oggetto 

AMACI e l’attività da essa svolta (come, ad esempio, assistenza ai bambini prestata, attività di ricerca 

finanziata, raccolte fondi, richieste di donazione o di versamento del cinque per mille). 

Tali comunicazioni Le verranno inviate, a Sua scelta, via posta elettronica e/o via posta cartacea. 

Lei potrà in ogni momento revocare il Suo consenso alla ricezione di tali comunicazioni utilizzando 

l’apposito link presente in calce a ciascuna comunicazione elettronica oppure contattando AMACI ai 

recapiti riportati nella presente informativa (sezione “Titolare del trattamento” oppure “Contatti”). 
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Categorie di dati personali trattati e fonte dei dati 

I Suoi dati personali che verranno trattati sono, in particolare: 

- in caso di Sue eventuali comunicazioni e/o richieste inviate ad AMACI: i Suoi dati personali 

associati alla Sua comunicazione e/o richiesta in base allo strumento di comunicazione da Lei 

utilizzato (nominativo e indirizzo postale, numero di telefono, numero di fax o indirizzo di posta 

elettronica), nonché ogni ulteriore dato personale eventualmente da Lei riportato nel Suo messaggio. 

In tal caso, è Lei a fornire ad AMACI i Suoi dati personali; 

- in caso di una Sua eventuale donazione ad AMACI: i Suoi dati personali associati alla Sua donazione 

in base allo strumento di pagamento da Lei utilizzato (nominativo, codice fiscale, partita iva,  

coordinate bancarie o postali, indirizzo postale o di posta elettronica). In tal caso, i Suoi dati personali 

sono forniti ad AMACI dall’istituto bancario o dal servizio postale da Lei utilizzato per effettuare la 

donazione oppure dal gestore dello strumento di pagamento da Lei utilizzato (Paypal o Satispay). 

L’informativa sul trattamento dei dati di PayPal è consultabile alla pagina web 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full 

L’informativa sul trattamento dei dati di Satispay è consultabile alla pagina web 

https://www.satispay.com/it/privacy/privacy-policy 

- in caso di Suo eventuale consenso alla ricezione delle comunicazioni da parte di AMACI aventi ad 

oggetto AMACI e l’attività da essa svolta: i Suoi dati personali relativi allo strumento di 

comunicazione da Lei scelto (nominativo e indirizzo postale e/o indirizzo di posta elettronica). In tal 

caso, è Lei a fornire ad AMACI i Suoi dati personali. 

 

Modalità di trattamento e misure di sicurezza 

I Suoi dati personali saranno trattati da AMACI con sistemi informatici e cartacei secondo i principi 

di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei 

dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure 

tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 

Base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati: 

- per concludere e dare esecuzione a un contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta (cioè per la gestione delle Sue eventuali comunicazioni e/o 

richieste e/o donazioni). In tale caso, la fornitura dei Suoi dati personali deriva da un obbligo 

contrattuale: il mancato conferimento non Le consentirebbe di ricevere da AMACI le risposte alle 

Sue eventuali comunicazioni e/o richieste inviate ad AMACI oppure di effettuare una eventuale 

donazione ad AMACI, né di ricevere la relativa ricevuta; 

- dietro Suo espresso consenso, per poterLe inviare le comunicazioni di AMACI aventi ad oggetto 

AMACI e l’attività da essa svolta. Fornire i dati personali per tale attività è assolutamente facoltativo: 

in caso di mancato conferimento non Le sarà possibile ricevere le comunicazioni di AMACI aventi 

ad oggetto AMACI e l’attività da essa svolta; 

- per adempiere agli obblighi di legge. 
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Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno conservati: 

- in caso di una Sua eventuale comunicazione e/o richiesta e/o donazione, per 10 (dieci) anni dalla 

ricezione della Sua comunicazione e/o richiesta e/o donazione. 

- in caso di Suo eventuale consenso alla ricezione delle comunicazioni di AMACI aventi ad oggetto 

AMACI e l’attività da essa svolta, sino alla revoca del Suo consenso alla ricezione di dette 

comunicazioni e, comunque, saranno cancellati entro 2 (due) anni dall’ultima Sua interazione di 

qualunque genere con AMACI. Lei potrà in ogni momento revocare il Suo consenso alla ricezione di 

tali comunicazioni utilizzando l’apposito link presente in calce a ciascuna comunicazione elettronica 

oppure contattando AMACI ai recapiti riportati nella presente informativa (sezione “Titolare del 

trattamento” oppure “Contatti”). 

Per ragioni tecniche, la cessazione del trattamento e la conseguente cancellazione dei Suoi dati 

personali avverrà entro 30 (trenta) giorni dai termini sopra indicati. 

Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali 

contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

a) al personale o ai collaboratori specificamente autorizzati dal Titolare (personale interno o 

collaboratori); 

b) a soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per per la gestione e l’invio delle comunicazioni 

(cosiddetti Responsabili del trattamento), quali fornitori di servizi informatici; 

c) a soggetti terzi di cui AMACI si avvale per l’invio delle comunicazioni via posta cartacea (i quali 

sono autonomi titolari del trattamento), quali i fornitori di servizi postali (in particolare, AMACI si 

avvale di Poste Italiane S.p.A. la cui informativa privacy è consultabile alla pagina web 

https://www.poste.it/privacy-policy.html). 

d) solo in caso di una Sua eventuale donazione, ad amministrazioni dello stato e a consulenti e liberi 

professionisti anche in forma associata, per la gestione dei relativi adempimenti di legge; 

e) eventualmente alle forze di polizia e alle autorità giudiziarie e amministrative, in conformità alla 

legge. 

 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti a soggetti aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione 

europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

 

Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di: 

a) accesso ai Suoi dati personali, cioè di avere conferma da AMACI che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni circa il loro trattamento; 

 

 

 

https://www.poste.it/privacy-policy.html


 

5 

 

 

 

b) rettifica dei Suoi dati personali, cioè di ottenere da AMACI la correzione, la modifica o 

l’aggiornamento delle eventuali informazioni inaccurate o non più corrette, nonché di ottenere 

l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

c) cancellazione dei Suoi dati personali. Il diritto alla cancellazione non può essere esercitato nel 

caso in cui i Suoi dati personali debbano essere trattati per l’adempimento di un obbligo legale cui è 

soggetta AMACI, nonché per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, cioè di ottenere da AMACI di conservare tali 

dati senza però poterli utilizzare. Tale diritto è esercitabile solo quando: 1. Lei contesta l’esattezza dei 

dati personali, per il periodo necessario ad AMACI per verificare l’esattezza di tali dati personali, 

oppure 2. il trattamento dei Suoi dati personali è illecito e Lei chiede la limitazione del loro utilizzo, 

anziché la cancellazione, oppure 3. benché AMACI non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 

i Suoi dati personali sono a Lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria, oppure 4. quando Lei si oppone al trattamento (vedi “diritto di opposizione”), nel 

periodo in cui AMACI valuta i motivi della Sua richiesta; 

e) portabilità dei dati, cioè di ottenere da AMACI i Suoi dati personali, trattati per concludere e dare 

esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate  

su Sua richiesta, in un formato standard, nonché trasferiti, laddove tecnicamente possibile, 

direttamente ad un soggetto terzo da Lei indicato; 

f) revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Lei può revocare il consenso che ha 

prestato alla ricezione delle comunicazioni da parte di AMACI aventi ad oggetto AMACI e l’attività 

da essa svolta in ogni momento utilizzando l’apposito link presente in calce a ciascuna comunicazione 

elettronica oppure contattando AMACI ai recapiti riportati nella presente informativa (sezione 

“Titolare del trattamento” oppure “Contatti”); 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali, 

per maggiori informazioni www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Lei ha, inoltre, il diritto di: 

h) opposizione, in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali effettuato da AMACI per 

inviarLe le comunicazioni aventi ad oggetto AMACI e l’attività da essa svolta. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

