
Informativa a coloro che effettuano donazioni e sponsorizzazioni 
 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”, alle persone che effettuano donazioni e sponsorizzazioni all’Associazione 
“Medici del Mondo”. 

  
Identità del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Medici del Mondo Italia con sede in Via Eugenio Torelli Viollier, 
109 – 00157 Roma (RO), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore. 
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in qualsiasi 
fase del processo di trattamento degli stessi, e può essere contattato dagli interessati all’indirizzo mail 
privacy@medicidelmondo.it. 

  
Tipo di dati trattati 
I dati trattati dall’Associazione sono: 
• anagrafici identificativi dei donatori; 
• dati di contatto dei donatori e delle persone che agiscono per conto degli sponsor; 
• importo della donazione o sponsorizzazione. 

  
Fonte dei dati 
I dati sono forniti direttamente dall’interessato tramite: 
• compilazione dell’apposito form presente sul sito dell’Associazione; 
• adesione a raccolte fondi organizzate sulle pagine social dell’Associazione; 
• definizione di accordi di sponsorship. 
  
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per:  

1. l’espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione/sponsorizzazione o conseguenti all’erogazione 
del contributo come, per esempio, le operazioni funzionali all’incasso e al rilascio delle ricevute o 
eventuali comunicazioni riepilogative dei versamenti; 

2. la trasmissione per via telematica dei dati relativi alla donazione/sponsorizzazione all’agenzia delle 
entrate per l’adempimento degli obblighi fiscali connessi; 

3. l'invio di comunicazioni di natura informativa relative a progetti, attività e iniziative dell’Associazione.  

 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica è costituita da: 
• l’esecuzione di rapporto contrattuale per la finalità indicata al punto 1; 
• l’adempimento a un obbligo di legge per la finalità indicata al punto 2; 
• il legittimo interesse del Titolare del trattamento per la finalità indicata al punto 3. 

 
Destinatari dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione.  
I dati possono essere trattati dai dipendenti, dagli e dai collaboratori del Titolare, sulla base dei ruoli e delle 
mansioni espletate e per il perseguimento delle finalità sopra indicate.  
Tali soggetti sono stati autorizzati al trattamento e hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che debbano fornire beni o 
eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi, i quali sono stati designati Responsabili di trattamento. 
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Infine, possono essere comunicati ai soggetti che erogano servizi necessari o utili all’Associazione per la 
gestione delle donazioni (ad esempio, istituti di credito, gestori delle piattaforme di invio email e sms), oltre 
che ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge. 

 
Conservazione dei dati  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
indicate. Nella fattispecie, i dati delle persone fisiche che abbiano effettuato donazioni all’Associazione 
vengono conservati per dieci anni successivi ad ogni donazione.  
i dati di contatto vengono trattati per la finalità indicata al punto 3 per un periodo massimo di due anni 
dall’ultima donazione. 

 
Trasferimento dei dati  
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

 
Diritti dell’interessato 
L’associazione garantisce all’interessato la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal 
GDPR  679/2016, in particolare: 
• Il diritto di accesso (art. 15);  
• il diritto di rettifica (art.16); 
• il diritto alla cancellazione (art.17); 
• il diritto alla limitazione del trattamento (art.18); 
• il diritto alla portabilità (art.20);  
• il diritto di opposizione (art. 21);  
• il diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22). 

 
L’interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, 
oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando 
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 
Il Titolare ricorda in particolare che ogni interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei 
modi previsti dall’art. 21 GDPR. 

 
Proposizione di reclamo  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 
Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati sopraindicati è obbligatorio per adempiere agli obblighi contabili e fiscali. 

 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati personali. 
 


