
Informativa donatori 

Egregio Signore, Gentile Signora, 
grazie per la sua donazione! Associazione Kayros Onlus, con sede in Vimodrone (MI), via XV Martiri 

n. 26 (di seguito, anche “Associazione” o “Titolare”), tratta i Suoi dati personali al fine di gestire al meglio la 
Sua donazione. Le rilasciamo, pertanto, le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

 

1. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione, con sede in Vimodrone (MI), via XV Martiri n. 26, in 

persona del suo legale rappresentante Claudio Burgio. Potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti: (1) via 
e-mail: segreteria@kayros.it; (2) via posta: via XV Martiri 26 – 20055 Vimodrone (MI), c.a. Titolare del 
Trattamento dati.  

 

2. Tipologia di dati trattati 
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: (1) nome e cognome; (2) indirizzo di posta 

elettronica; (3) informazioni relative alle donazioni effettuate. 
 

 3. Finalità e base giuridica del trattamento  
 Il Titolare tratta i Suoi dati personali per gestire al meglio la sua donazione. In particolare, il Titolare 
utilizza i Suoi dati per (i) ricevere e registrare a suo nome la donazione effettuata; (ii) inviarLe i ringraziamenti; 
(iii) tenerLa aggiornato/a sull’andamento dei progetti da Lei sostenuti (d’ora in poi, congiuntamente “gestione 
delle donazioni”) 

Inoltre, previo consenso da parte Sua, l’Associazione userà i Suoi dati per inviarLe, tramite il servizio 
di newsletter, aggiornamenti, notizie e comunicazioni in merito ad eventi e attività organizzati 
dall’Associazione (d’ora in poi, “finalità divulgative”). Il consenso può essere espresso ponendo un flag di 
fianco alla frase “desidero iscrivermi alla newsletter di Kayros” presente. 
 Le basi giuridiche del trattamento dei dati per la gestione delle donazioni sono l’esecuzione di attività 
da Lei stesso/a richieste e il legittimo interesse del Titolare. Invece, la base giuridica del trattamento dati per 
finalità divulgative è il Suo consenso. 
 

4. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati per la gestione delle donazioni è necessario. Il mancato conferimento, 

infatti, impedirebbe all’Associazione di dare seguito alla Sua volontà di divenire donatore. Al contrario, il 
conferimento dei dati per le finalità divulgative è facoltativo. Il mancato conferimento, infatti, non influirebbe 
in alcun modo sulla Sua volontà di donare.   
 

5. Modalità del trattamento 
 Il trattamento dei Suoi dati personali avviene per mezzo di personale debitamente formato in materia 
di trattamento di dati. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene anche tramite l’ausilio di strumenti 
elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. In 
particolare, l’Associazione assicura di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in conformità all’art. 32 GDPR.    
 

6. Tempi di conservazione   
 L’Associazione conserva i Suoi dati solo per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle 
specifiche finalità per i quali sono stati raccolti. 
 

 7. Diritti degli Interessati 
 Come previsto dall’art. 13 del GDPR, Lei potrà - in ogni momento e senza oneri economici - esercitare 
i Suoi diritti garantiti dagli artt. 15 e ss GDPR.  

Inoltre, in qualsiasi momento potrai revocare il consenso concesso all’invio della newsletter. La revoca 
del consenso non inficia l’attività di trattamento effettuata in precedenza. 

Da ultimo, Lei potrà chiedere di non ricevere più aggiornamenti sui progetti da Lei sostenuti, 
esercitando il diritto di opt-out.   

I diritti sopra riportati possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare agli 
indirizzi sopra riportati. Da ultimo, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali.  
 


