
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

In conformità con quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in particolare artt. 6, 7, 13, 15), desideriamo 
comunicarLe quanto segue.

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Associazione Amani Onlus (di seguito “Amani”) con sede legale a Milano (MI), 
20144, via Tortona 86, nella persona del/la Legale Rappresentante.
Potrà contattare il Titolare del trattamento in qualsiasi momento scrivendo al seguente indirizzo email: 
segreteria@amaniforafrica.it
Potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti, sanciti dall’art. 15 di cui sotto è riportato il testo integrale.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, liberamente comunicati e acquisiti da Amani in ragione delle proprie attività e finalità così 
come definite dallo Statuto, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:

• amministrativo-contabili nella gestione del rapporto e nella gestione delle donazioni;
• altre finalità facoltative riconducibili ad attività informative, ad es. a mezzo email, newsletter, posta etc.

I dati trattati potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile, che giudiziaria. Gli stessi dati 
saranno: aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate, per le quali soltanto 
saranno raccolti e successivamente trattati.

Modalità del trattamento
I Suoi dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: i 
dati saranno raccolti e registrati da Amani, per scopi determinati, espliciti e legittimi; e potranno essere utilizzati in 
ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi. Il trattamento avverrà anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici ed automatizzati.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla sottoscrizione da parte Sua del modulo di 
mandato SDD (donazione ricorrente per addebito diretto SEPA) fornitoLe da Amani.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento
Nel trattamento dei Suoi dati, i legittimi interessi perseguiti da Amani sono limitati e definiti dal rispetto delle 
obbligazioni contrattuali sottoscritte con Lei, e subordinati alle Sue richieste. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del 
trattamento si basa sul Suo consenso, manifestamente espresso e documentato in forma scritta.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
La natura del conferimento dei dati amministrativo-contabili da parte Sua è obbligatoria affinché Amani possa 
erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile dare corso al rapporto, e Amani non potrà 
ricevere le Sue donazioni tramite prelievo automatico SEPA.
Il conferimento dei dati per la finalità informative è invece del tutto facoltativo, e deriva dal consenso esplicito da 
Lei eventualmente espresso.

Comunicazione dei dati a terzi
I Suoi dati personali saranno trattati da Amani nella persona del/la Legale Rappresentante, dai Responsabili del 
trattamento da loro nominati, e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. Potranno essere 
comunicati agli organi istituzionali nel caso di richiesta da parte degli stessi.
I Suoi dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche di cui Amani sia fatta oggetto, a tutti gli 
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società o studi professionali che prestano attività di assistenza, 
consulenza o collaborazione ad Amani, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a 
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai 
regolamenti, e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni 

1 di 2

ASSOCIAZIONE AMANI ONLUS
Via Tortona 86, Milano 20144 | Tel. +39 02 4895 1149

C.F. 97179120155 | P.IVA 12650150159
www.amaniforafrica.it



oggetto del contratto. In particolare, il servizio SDD (addebito diretto SEPA) sarà gestito per conto di Amani da 
Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni con sede a Padova (PD), 35131, via Niccolò Tommaseo 7.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

Tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per n. 10 (dieci) anni, a partire dalla cessazione del rapporto o fino al 
raggiungimento delle finalità commerciali.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Amani non trasferirà i Suoi dati personali a nessun paese terzo, né ad alcuna organizzazione internazionale.

Art. 15 del Regolamento UE 679/2016, “Diritto di accesso   dell’interessato  ” (C63, C64)  
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando  possibile,  il  periodo  di  
conservazione  dei  dati  personali  previsto oppure,  se  non  è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; e) l'esistenza  del diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del  
trattamento  la  rettifica  o  la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; g) qualora  i  dati  non  siano  raccolti  presso  l'interessato,  tutte  le  informazioni 
disponibili  sulla  loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora  i  dati  personali  siano  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione  internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
ulteriori  copie  richieste  dall'interessato,  il  titolare  del  trattamento  può  addebitare  un  contributo 
spese  ragionevole  basato  sui  costi  amministrativi.  Se  l'interessato  presenta  la  richiesta  mediante 
mezzi  elettronici,  e  salvo  indicazione  diversa  dell'interessato,  le  informazioni  sono  fornite  in  un 
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE 679/2016)

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi, sensibili, giudiziari, necessari all’erogazione 
del servizio richiesto (addebito diretto SEPA), nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?

 Consento il trattamento□  Non consento□

Data _________________________ Firma __________________________________________________

Consente il trattamento facoltativo dei Suoi dati personali per comunicazioni informative sulle attività di 
Amani e per la raccolta fondi?

 Consento il trattamento□  Non consento□

Data _________________________ Firma __________________________________________________

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita da Amani ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 e di averne trattenuto copia.
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