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Informativa Privacy 2018 

Scopo 

L’associazione Sinergia ONLUS acquisisce e gestisce alcuni dati personali comuni delle persone 

che ne entrano in contatto, allo scopo di svolgere le normali attività previste dal proprio statuto. 

La presente informativa descrive come queste informazioni vengono acquisite e gestite, e come gli 

interessati possono esercitare tutti i loro diritti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection 

Regulation”. 

L’informativa è pubblicata sul sito dell’associazione nella sezione L’Associazione – Documenti. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati raccolti servono per gestire i rapporti associativi con i soci, i volontari, i donatori e i 

simpatizzanti dell’associazione, e adempiere agli obblighi di legge. In pratica i recapiti sono 

utilizzati soprattutto per l’invio di comunicazioni sulle attività dell’associazione e per la gestione 

delle donazioni. 

Modalità di acquisizione dei dati 

I dati personali vengono acquisiti esclusivamente per mezzo delle nostre schede “RICHIESTA 

INFORMAZIONI” distribuite in occasione di eventi e incontri. La sottoscrizione della scheda 

comprende l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e all’invio di comunicazioni 

informative tramite posta cartacea o elettronica. 

Nel prossimo futuro potrà essere attivata una analoga scheda di richiesta informazioni e consenso al 

trattamento dei dati in formato digitale sul sito web dell’associazione, con lo stesso valore legale 

della scheda cartacea. 

Modalità di gestione dei dati 

Le schede di richiesta informazioni sono archiviate presso la sede operativa dell’associazione. I dati 

vengono trascritti su supporti informatici sicuri per agevolare l’esecuzione delle attività di 

comunicazione, come ad esempio l’invio automatico di newsletter dal sito web. 

Responsabili del trattamento dati 

I dati personali sono trattati esclusivamente da parte dei soci e dei dipendenti appositamente 

incaricati, sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo. Nel caso che parte del trattamento 

venisse delegato ad entità esterne all’associazione, sarà aggiornata la presente informativa e 

mandata una comunicazione agli interessati. 
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Diritti degli interessati 

Tutte le persone che hanno rilasciato i propri dati all’associazione possono richiedere la loro 

consultazione, modifica, integrazione o eliminazione inviando una email a segreteria@sinergias.eu 

oppure scrivendo all’indirizzo di Sinergia ONLUS Via Rovereto 24 – 37126 Verona. 

Iscrizione alla mailing list 

Se viene specificato un indirizzo di posta elettronica nella scheda Richiesta Informazioni, questo 

viene inserito nella lista per la distribuzione automatica della newsletter. 

In fondo ad ogni email si trova un link Cancella la mia iscrizione che consente di bloccare 

immediatamente l’invio di comunicazioni tramite posta elettronica. Con questo però non vengono 

eliminati i propri dati: a tale scopo, o per ripristinare l’invio di email, occorre scrivere 

all’associazione come indicato sopra. 

Cookies e attività sul sito 

Il nostro sito www.sinergias.eu alias www.sinergiaitalia.org utilizza soltanto i cookies tecnici 

normalmente previsti dalla piattaforma WordPress per agevolare la navigazione. 

Gli accessi al sito effettuati cliccando sulle email newsletter vengono conteggiati in maniera 

anonima per fini statistici: i risultati sono pubblicati annualmente nella nostra Relazione Sociale. 
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