Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento), la Sezione Italiana di Amnesty
International - con sede in Via Magenta 5 - 00185, Roma (RM) (in questa informativa anche definita
solamente "Amnesty" o "AI"), è il titolare del trattamento, raggiungibile all’indirizzo: privacy@amnesty.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è raggiungibile all’indirizzo: dpo@amnesty.it.
Amnesty tratterà i dati dell’interessato al fine di gestire la sua partecipazione al webinar, ovvero per
rispondere ad una sua specifica richiesta, sulla base dell’art. 6.1.b) del Regolamento. Inoltre, Amnesty
tratterà i dati dell’interessato ai fini del ricontatto e per inviare comunicazioni sulle proprie attività mediante
posta elettronica, sms, telefono con operatore (ad esclusione dei ricontatti di servizio o istituzionali verso
soggetti aderenti o in contatto regolare con Amnesty di cui sotto), sulla base del consenso dell'interessato,
ex art. 6.1.a) del Regolamento. Il consenso è revocabile in ogni momento dall’interessato.
Nel caso l’interessato sia aderente e/o intrattenga contatti regolari (tali possono essere anche le donazioni
regolari o la registrazione a servizi continuativi e/o pagine personalizzate nel presente sito web di Amnesty o
la partecipazione regolare ad eventi online organizzati dall’Associazione) con Amnesty o diventi anche
attivista, i suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare, ai sensi dell’art. 6.1.f) del Regolamento, per attività
che rientrano tra gli scopi istituzionali individuati nell'atto costitutivo o nello statuto, come la valutazione e
ottimizzazione dei risultati di raccolta fondi e/o la comunicazione diretta personalizzata con i donatori e i
simpatizzanti.
I dati così trasmessi potranno essere trattati, solo per il tempo necessario alle finalità indicate con strumenti
elettronici e non, da parte di persone autorizzate e responsabili del trattamento designati. Per quanto
concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà
secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato,
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi
considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, scrivendo
all’indirizzo e-mail del Titolare.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere ad Amnesty, in
qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al
loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. L'interessato ha la possibilità di formulare
una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare
evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non
verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.
Per esercitare i diritti di cui sopra, le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico del Titolare o per email
all'indirizzo privacy@amnesty.it
Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al loro trattamento per
essere contattato/a con strumenti automatizzati (es. email, sms) e non automatizzati (es. telefono con
operatore), al fine di ricevere informazioni sulle campagne, anche di raccolta fondi e/o firme per appelli,
dell'associazione Amnesty International Sezione Italiana.

