
Informativa Privacy AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le 
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati 
dell'associazione Binario Per l’Africa (di seguito "Binario"), con sede 
legale in Via Roma, 19 23888 La Valletta Brianza - LC - Italia che può 
essere contattata al seguente indirizzo email info@binarioperlafrica.org, 
in qualità di titolare del trattamento, tratterà, in conformità con la 
presente informativa, i dati personali degli utenti (di seguito gli "Utenti") 
raccolti per il tramite del sito: www.binarioperlafrica.org (di seguito il 
"Sito").

Quali dati raccogliamo?

Binario raccoglie le seguenti categorie di dati personali degli Utenti:

  dati anagrafici ed informazioni di contatto forniti dagli Utenti al 
momento della      registrazione alSito;

 dati relativi a donazioni effettuate tramite il Sito;

 dati forniti in caso di richiesta di informazioni;
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Con quali finalità vengono trattati i dati?

Binario tratterà i dati personali personali, comuni degli Utenti per le 
seguenti finalità:

 permettere all'Utente di effettuare donazioni, adozioni o di 
partecipare ad altre attività ed iniziative di beneficienza di Binario;

 ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile 
e / o per rispondere alle richieste delle pubbliche autorità; (di seguito 
congiuntamente "Finalità Contrattuali");

 per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio richiesto

I dati sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da 
personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in 
modo trasparente e responsabile.

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale 
rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione 
delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei 
richiesto.

A chi verranno comunicati i tuoi dati?

I tuoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 
comunicati ad eventuali enti pubblici,come strutture sanitarie, solo 
qualora vi siano degli obblighi di legge, od alle organizzazioni che 
collaborano con noi nella realizzazione del servizio richiesto es. 
commercialista per ricevute.

Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati?

I tuoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione 
del servizio ed in ogni caso non superiore a 5 anni. I suoi dati non 
verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
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I tuoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da Binario , in 
quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui 
nostri servizi ed iniziative sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati 
personali si terrà conto dei tuoi diritti (articoli da 15 a 22 del 
Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla 
cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, 
all'opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al 
Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno 
indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sopra-
riportati.
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