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Perché queste informazioni: 
 

Gentile interessato/a,  

Avis Regionale Calabria ODV, in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti anche: “Titolare” o “Associazione”) ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (d’ora in avanti: “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. (d’ora in avanti “Codice Privacy”) – La invita a leggere con attenzione la presente 
Informativa perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali. 
Con la presente informativa l’Associazione intende fornirLe informazioni sulla gestione delle proprie comunicazioni via e-mail e l’invio di Newsletter. Nel 
prosieguo La informiamo, pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, come siamo in possesso dei Suoi dati, come li conserviamo e cosa facciamo per 
garantirne la riservatezza. 

••• 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 
minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR.  

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del GDPR e degli obblighi di riservatezza ivi previsti nonché quelli del 
Codice Privacy ad oggi ancora vigenti, esclusivamente per l’invio della newsletter periodica sulle iniziative e attività dell’Associazione, ivi incluse eventuali 
campagne di sensibilizzazione ed per informazioni di carattere generale o urgente. 

Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.   

 

 

TITOLARE del trattamento 
 (“Titolare”) 
(Chi siamo e cosa 
facciamo?) 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Avis Regionale Calabria ODV  (di seguito anche “Avis 
Calabria” o “Titolare”), nella persona del suo Legale Rappresentante e Presidente pro-tempore, con sede in:   
Località Profeta , snc– 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)  Tel./Fax. 0961.780127 
 C. F. 98030990786 - Web:  https://www.aviscalabria.it  
 e-mail: calabria@avis.it  - PEC: (aviscalabria@pec.aviscalabria.it) 

 

 

Responsabile della 
Protezione dei Dati / 
Data  Protection Officer  
 (“RPD”) /(“DPO”) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - può essere contattato 
utilizzando i recapiti del Titolare (Avis Regionale Calabria - Responsabile della Protezione dei dati, 
Località Profeta , snc – IT-88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) o al seguente indirizzo e-mail: 
dpo.calabria@avis.it. 

 

 

Quali dati trattiamo?  
Al fine della Sua iscrizione alla nostra lista per l’invio di Newsletter è sufficiente il Suo indirizzo e-mail che è il 
solo dato che trattiamo, a meno che Lei desideri inviarci volontariamente altri dati (ad esempio il Suo nome, 
cognome, città di residenza) che ci aiuteranno a personalizzare le nostre comunicazioni. 

Necessità del 
conferimento. 

Il conferimento e l’uso dell’indirizzo e-mail sono necessari per ricevere la newsletter. 
Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

 

In osservanza a quanto stabilito dal GDPR, La informiamo che Lei riceve le nostre comunicazioni via e-mail o la nostra Newsletter poiché è stato inserito in 
un apposito elenco da noi utilizzato esclusivamente per inviare ai nostri contatti informazioni aggiornate sui nostri progetti, attività ed eventi. 
Lei può far parte di questo elenco perché: 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
(a cosa serve raccogliere questi dati?) 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

a) Accedendo al nostro sito (www.aviscalabria.it) ha 
prestato il Suo consenso al trattamento dei dati 
personali e all’invio di Newsletter. 

 In questo caso il trattamento dei dati personali si basa sul Suo consenso 
espresso ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l'interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità) e dell’art. 
22(2)(c) del GDPR; 

b) È nostro – o è stato – associato, donatore o fornitore. 
Se Lei appartiene a una di queste categorie riteniamo 
che abbia desiderio di rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità che riguardano la nostra Associazione. 

 Il trattamento dei Suoi dati per l’invio di Newsletter si basa sul nostro legittimo 
interesse a promuovere le nostre iniziative verso tutti coloro che hanno 
manifestato espressamente il loro interesse per il nostro scopo sociale e quindi 
ai sensi dell’art. 6(1)(f) del GDPR (…. Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali 
dell’Interessato…); 

c) In occasione di eventi ci ha fornito i Suoi dati personali 
manifestando interesse per la nostra Associazione. Se 
Lei appartiene a questa categoria riteniamo che abbia 
desiderio di rimanere sempre aggiornato sulle ultime 
novità che riguardano la nostra Associazione.  

 Il trattamento dei Suoi dati per l’invio di Newsletter si basa sul nostro legittimo 
interesse a promuovere le nostre iniziative verso tutti coloro che hanno 
manifestato espressamente il loro interesse per il nostro scopo sociale e quindi 
ai sensi dell’art. 6(1)(f) del GDPR (…. Il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali 
dell’Interessato…). 

In ogni caso, se Lei non desidera più ricevere le nostre comunicazioni, potrà sempre revocare il Suo consenso o richiedere di essere cancellato dalla nostra 
lista per l’invio di Newsletter così come previsto dall’art. 21 GDPR contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa oppure cliccando sulla 
scritta “Annulla Iscrizione/Unsubscribe” posta in fondo alla Newsletter stessa. 

 

 

MODALITÀ DI RACCOLTA 
DEI DATI PERSONALI 

È possibile iniziare a ricevere la nostra Newsletter accettando il servizio attraverso l’apposita sezione 
contenuta nel nostro sito. Le registrazioni alla Newsletter sono conservate al fine di verificare che la Sua 
registrazione avvenga in base a quanto richiesto dalla legge, il che comprende le registrazioni dell’orario di 
conferma e l’indirizzo IP. Se Lei è nostro utente a vario titolo come descritto al punto precedente, Se Lei ha 
mostrato interesse per la nostra Associazione inviandoci richieste di informazioni o lasciandoci i Suoi recapiti, 
potremmo utilizzare i dati che Lei ci ha fornito per ineserirLa nella nostra lista che comprende le persone che 
riteniamo possano avere interesse a ricevere le nostre Newsletter e i nostri inviti. Visto che questo tipo di 
trattamento non prevede il Suo espresso consenso, abbiamo attentamente valutato che il nostro interesse 
legittimo (correlato a finalità di promozione dello scopo e degli obiettivi della nostra Associazione) sia sempre 
bilanciato e non prevarichi i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. Per questo motivo inseriamo nelle liste 
dei destinatari delle Newsletter solo le persone che hanno manifestato interesse verso l’Associazione o che 
hanno rapporti di tipo istituzionale, culturale, formativo o professionale. Laddove non fosse d’accordo a 
ricevere la nostra Newsletter Lei avrà la possibilità di disattivare il servizio in modo semplice e veloce 
cliccando sulla scritta “Annulla Iscrizione/Unsubscribe” presente nella nostra e-mail. 

 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE dei  
dati personali (o criterio 
determinazione periodo) 

I dati personali trattati per le finalità indicate nella presente informativa saranno conservati sino alla revoca del 
Suo consenso e/o sino a che Lei non avrà manifestato il Suo dissenso alla ricezione della Newsletter 
(richiesta di cancellazione per esempio attraverso il footer della email).  
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale 
periodo possono essere richieste inviando una richiesta scritta al Titolare ai recapiti indicati nella presente 
informativa. 

https://www.aviscalabria.it/
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TERMINE E REVOCA DEL CONSENSO  
Lei può revocare il consenso all’invio di Newsletter o chiedere di essere cancellato dalla nostra lista in ogni 
momento. Può trovare il link per disattivare la Newsletter alla fine di ogni e-mail che Le inviamo. Se Lei ci ha 
fornito i Suoi dati in occasione di eventi La informiamo che la disattivazione del servizio di Newsletter 
determinerà solo la Sua cancellazione dalla lista di persone destinatarie delle nostre Newsletter e non 
determinerà la Sua cancellazione automatica dall’elenco dei nostri contatti che conserviamo in base al nostro 
legittimo interesse di conservare contatti potenzialmente utili allo sviluppo e alla promozione delle iniziative 
sociali e dei nostri progetti. Se resta inserito nel nostro elenco, che viene trattato solo dal personale 
autorizzato dall’Associazione, potremmo in futuro contattarLa per eventuali iniziative o progetti della nostra 
Associazione. Se Lei non è d’accordo con questo ulteriore trattamento è libero in qualsiasi momento di 
comunicare la Sua richiesta di cancellazione da tutte le nostre liste di contatti inviando una e-mail all’indirizzo 
nella presente informativa. 

 

 

DESTINATARI  e/o 
CATEGORIE DI 
DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI 
(a chi comunichiamo i dati 
personali?) 

Per le predette finalità e nell’ambito delle stesse, potranno essere destinatari (o possono venire a conoscenza 
dei dati) dei dati personali, tutti i soggetti o categorie di soggetti (nominati Responsabili, incaricati o comunque 
autorizzati al trattamento) cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta per l’espletamento dei propri 
compiti o in forza di provvedimenti normativi, in particolare:  

 Personale di Avis (dipendenti, volontari e collaboratori a vario titolo) che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo ovvero persone autorizzate 
dall’Associazione al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate 
all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza e che garantiscano il Trattamento dei Dati in conformità del GDPR; 

 Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia:  
- soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica o informatica; 
- soggetti terzi di cui l’Associazione si avvale per lo svolgimento di compiti ed attività di natura tecnica e 

organizzativa strumentali al funzionamento del sito web, designati Responsabili del trattamento (come ad 
esempio il il provider sistema di mailing massivo: piattaforma Mailchimp). 

I dati personali, qualora fosse necessario, potranno altresì essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) e/o resi accessibili a: 

 soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di 
legge o di ordini delle autorità; 

I dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo a soggetti indeterminati). 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è conservato presso la sede del Titolare e consultabile previa apposita richiesta. 
 

 

TRASFERIMENTO  DEI 
DATI PERSONALI 

La piattaforma Mailchimp utilizzata per l’invio di Newsletter è di proprietà di “The Rocket Science Group LLC” 
(Atlanta, USA) e aderisce all’accordo Privacy Shield che regolamenta il trasferimento di dati personali tra 
Unione Europea e USA.  
Si configura, quindi, un trasferimento di dati extra UE coperto da adeguate garanzie. 

 

 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 
(Utente) 

Nella Sua qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss., Lei ha il diritto di: 
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; 
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, del 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea, Si fa 
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta 
salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 – 22 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di opporsi al trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione). 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’interessato tramite: 
• richiesta e-mail rivolta senza formalità alla segreteria di Avis Regionale Calabria   

• compilazione del “modulo per l’Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali” (disponibile in 
segreteria) da inoltrare al Titolare (calabria@avis.it) o al DPO (dpo.calabria@avis.it) o da consegnare 
brevi manu in segreteria 

• lettera raccomandata da inoltrare tramite PEC all’indirizzo (aviscalabria@pec.aviscalabria.it) o posta 
ordinaria al seguente indirizzo Avis Regionale Calabria ODV - Località Profeta , snc – IT-88050 Caraffa 
di Catanzaro (CZ) 

 
Per facilitare l’esercizio di tali diritti, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha 
predisposto uno specifico modulo (Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati 
personali), da  scaricabile dal sito  www.garanteprivacy.it 
 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 
protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati 
sia contrario alla normativa in vigore. 
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