Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali (“GDPR”)
PRIVACY POLICY
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali,
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati dell’Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA Onlus.
I dati personali generali sono raccolti per la gestione organizzativa ed amministrativa del servizio. Sono inseriti
nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e
sarà eseguito in modo trasparente e responsabile.
I dati personali saranno usati esclusivamente per comunicare le nostre iniziative, inviare i nostri ringraziamenti
e le relative lettere per lo sgravio fiscale. A tale scopo verranno anche inviati ai Responsabili della realizzazione
dei nostri progetti a cui viene destinata l'offerta; inoltre potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici
qualora vi siano degli obblighi di legge.

TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI
1) DATI DONATORI
I dati sui donatori raccolti a seguito delle donazioni effettuate a mezzo bonifico bancario, bollettino postale o
tramite carta di credito sono trattati all’interno dell’Associazione.
Tutti i dati sono registrati all’interno di un database informatico gestito esclusivamente dall’Associazione
ECONOMIA ALTERNATIVA ONLUS e accessibile tramite computer dotati di sistemi antivirus e password di
accesso.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Donatore potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

• diritto di accesso ai dati personali;
• diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda;
• diritto di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e
dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;

• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta all’indirizzo dell’Associazione
ECONOMIA ALTERNATIVA Onlus c/o Casa Generalizia dei Missionari Comboniani, via Luigi Lilio 80 – 00142
ROMA e/o mediante @mail all’indirizzo info@economialternativa.org

2) DATI DI NAVIGAZIONE e COOKIE
Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l'uso dei protocolli di comunicazione di Internet
(indirizzo Internet Protocol - IP), tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al Sito; data e
orario di visita; pagina web visitata dal visitatore ecc. Questi dati vengono utilizzati in forma anonima e raccolta

in forma aggregata unicamente per fini statistici e per conoscere l’utilizzo del Sito. Il trattamento di questa
tipologia di dati è quindi consentita in base ad un legittimo interesse del Titolare e non necessita del consenso
del visitatore.
Il Sito utilizza cookie, piccoli files di testo che consentono di raccogliere e conservare informazioni sulle
preferenze degli utenti. Possono essere usati tre tipologie di cookies:
- cookie tecnici, utilizzati per raccogliere informazioni a fini statistici, di sicurezza e per garantire la funzionalità
del Sito. Non contengono dati personali ed il loro trattamento non richiede il consenso;
- cookie di profilazione, utilizzati per tracciare in rete le abitudini dell'utente; nel nostro Sito non sono installati
cookie di profilazione;
- cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso
del Sito stesso, come dei file del browser o i pulsanti per i social.
Il Titolare non ha alcun controllo sui cookies delle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei
detti cookies e sulle finalità degli stessi nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione sono fornite
direttamente dai titolari terze parti.
A titolo di esempio, per visualizzare i cookie dei browser si può utilizzare la maggior parte degli editor di testo
semplicemente facendo clic su di essi. Per maggiori informazioni vedere:
Mozilla Firefox: (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-10: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookie
Per altre tipologie di browser o nel caso di telefoni cellulari o smartphone suggeriamo di vedere i browser
fornitori del servizio.
Inoltre il Sito utilizza i seguenti cookie di terze parti:
GOOGLE ANALYTICS: è uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di cookie raccoglie dati di
navigazione anonimi ed esclusivamente aggregati allo scopo di esaminare l'uso del Sito da parte degli utenti,
compilare report sulle attività nel Sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine
visitate. Per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo
del browser fornito da Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
PLUGIN SOCIAL NETWORK: il Sito incorpora plugin e/o bottoni per i social network o collegamenti esterni
(Facebook, Cartasi) al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti del Sito sui vostri profili social o
permettere donazioni online. I plugin sono programmati in modo tale da non impostare alcun cookie all'accesso
della pagina. I cookie vengono attivati solo dietro consenso effettivo e volontario dell’utente all’attivazione del

plugin. La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si può fare riferimento:
Facebook: (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
CARTASI: per chi effettua una donazione attraverso il bottone “CARTA DI CREDITO” per la privacy deve far
riferimento a:
https://titolari.cartasi.it/csi/pt/pdf/PrivacyPortaleTitolari.pdf
Questi ultimi dati rientrano successivamente nella casistica del punto 1).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La Titolare del Trattamento dei Dati è il “legale rappresentante pro- tempore” dell’Associazione
Economialternativa.

