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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Associazione ASHAR GAN ONLUS (C.F. 94548340010) di cooperazione allo sviluppo locale e internaziona-
le, con sede legale in Via Vigone, 82 a 10064 Pinerolo (TO) (in seguito "Titolare"), in qualità di titolare del 
trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 coordinato con il D.Lgs. 
10/08/2018 n. 101 (in seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 
"GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad es.: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento) (in seguito "dati personali" o anche semplicemente "dati") da Lei (in seguito "Inte-
ressato")comunicati in occasione di rapporti motivati dalle finalità associative.  

2. Destinatari del trattamento 

Sono destinatari del trattamento dati personali: i soci, gli aderenti, i promotori, i sostenitori dell'Associazio-
ne e dei suoi progetti, i collaboratori esterni, i beneficiari e gli incaricati.  

3. Finalità e liceità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

a) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le 
seguenti finalità:  

a. trasmissione di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni e proposte nell'ambito delle pro-
prie finalità associative salvo Suo dissenso (art. 130 c.4 Codice Privacy); 

b. registrazione su procedura interna informatizzata dei dati anagrafici e di quelli relativi al so-
stegno a distanza ed alle erogazioni liberali; 

c. conservazione dei dati anagrafici e di quelli delle erogazioni liberali per 10 anni ai fini fiscali 
e successiva loro distruzione; 

d. da parte delle Organizzazioni terze con cui il Titolare ha stipulato atti o contratti di coope-
razione: trasmissione di comunicazioni e/o informazioni circa lo stato e l'avanzamento degli 
interventi a favore dei beneficiari sostenuti; trasmissione di lettere o elaborati dei benefi-
ciari. 

b) Senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett.a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR) per le 
seguenti finalità: 

a. eseguire e concludere un contratto; 
b. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere; 
c. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento associativi, dal-

la normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di anti-
riciclaggio); 

d. esercitare i diritti di legittimo interesse del Titolare, come per esempio il diritto di difesa in 
giudizio.  

4. Trattamenti dei dati personali 

Per "trattamento dei dati personali" si intende qualsiasi operazione svolta in cui compaiano i Suoi dati. Le 
operazioni sono indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registra-
zione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. I Suoi dati sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico, automatizzato e/o manuale. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui essi sono stati 
raccolti e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità associative.  
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5. Provenienza dei dati 

I dati che il Titolare tratta provengono dalle seguenti fonti:  

 direttamente dall'Interessato attraverso moduli o richieste varie di adesione a progetti, a socio, ecc. 

 direttamente dall'Interessato verbalmente, telefonicamente o via email 

 da guide telefoniche, cartacee o informatiche 

6. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2 a) e 2 b): 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di "Autorizzati"  

 a Organizzazioni locali o internazionali con le quali il Titolare svolge, in base ad un accordo di colla-
borazione scritto, cooperazione secondo le finalità associative, nella loro qualità di "Responsabili 
(esterni) del trattamento". 

 a enti, ditte o professionisti esterni (per esempio: istituti di credito, consulenti, compagnie assicura-
tive, che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di "Responsabili (esterni) del 
trattamento" 

7. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Tuttavia, senza la necessità di un Suo espresso consenso (art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) 
e c) GDPR) il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 b) a Organismi di vigilanza, ad 
Autorità giudiziarie, a Società di assicurazione nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbliga-
toria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

8. Trasferimento dei dati 

I Suoi dati personali sono conservati su PC e server del Titolare presenti presso la sede legale in Via Vigone 
82 e presso lo sportello dell'Associazione in Via del Pino 65 a Pinerolo (TO).  

Per assicurare ai sostenitori di progetti riscontri diretti e agili i dati per il recapito via e-mail o postale ven-
gono trasmessi fuori dalla Comunità europea, alle ong con le quali sono attivi i progetti di cooperazione: 
SPACE e DALIT in Bangladesh e Diocesi di Kumbakonam Regione Tamil-Nadu India, paesi attualmente privi 
di giudizio di adeguatezza nella protezione dei dati da parte della Commissione europea.  

Il rischio che si può correre è che l'Organizzazione partner invii direttamente all'interessato richieste di de-
naro. Ciò è escluso dagli accordi in essere e, nel caso si verificasse, Ashar Gan darebbe il via immediato ad 
azioni di contestazione che potrebbero portare alla risoluzione anticipata degli impegni di cooperazione. 

Il Titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge ap-
plicabili. 

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 b) è obbligatorio. In loro assenza non potremmo garan-
tirLe i servizi che La riguardano tra quelli descritti. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2 a) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non con-
ferire alcun dato per tali finalità o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti; in tal 
caso non potrà più ricevere le informazioni ed i servizi ivi elencati.  

Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all'art. 2 b). 

10. Diritti dell'Interessato 

Nella sua qualità di Interessato ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente il di-
ritto di: 
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a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non anco-
ra registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

b. ottenere l'indicazione: i) dell'origine dei dati personali; ii) delle finalità e modalità di trattamento; 
iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; iv) 
degli estremi identificativi del Titolare, degli Autorizzati e dei Responsabili (esterni) del trattamen-
to; v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza, come gli incaricati autorizzati o i responsabili esterni. 

c. ottenere: i) l'aggiornamento, la correzione o, quando abbia interesse, l'integrazione dei dati; ii) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del trattamento dei dati se trattati in 
violazione di legge, compresi quelli non necessari allo scopo per il quale sono stati raccolti e succes-
sivamente trattati; iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti c.i) e c.ii) sono state portate a 
conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati, ad eccezione del caso in cui tale adempi-
mento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

d. opporsi in tutto o in parte: i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguarda-
no, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento dei dati personali che la riguar-
dano per appelli o per promozione dei progetti del Titolare mediante l'uso di sistemi automatizzati 
di chiamata senza l'intervento di un operatore o mediante e-mail e/o mediante modalità tradizio-
nali con telefono e/o posta cartacea. L'Interessato può esercitare il diritto di opposizione anche so-
lo per una parte delle modalità. 

Ove applicabili l'Interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR ovvero : diritto di rettifica, di-
ritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione 
e diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

11. Processo decisionale automatizzato e profilazione 

I dati personali non sono sottoposti dal Titolare ad alcuna profilazione ed il trattamento automatizzato 
con procedura interna ha come unico obiettivo la gestione delle erogazioni liberali ai fini contabili e fi-
scali e di gestione del sostegno liberale sottoscritto. 

12. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando in qualsiasi momento al Titolare: 

a) una raccomandata con avviso di ricevimento ad ASHAR GAN ONLUS presso la sede legale sita in 
Via Vigone, 82 - 10064 Pinerolo (TO) 

b) una e-mail alla p.e.c.: segreteria@pec.ashargan.org 

Il diritto di reclamo all'Autorità Garante potrà essere esercitata in ogni momento utilizzando la proce-
dure resa disponibile nella sezione servizi online del sito del Garante: www.garanteprivacy.it. Non sono 
ammesse altre modalità. 

13. Titolare, responsabili (esterni) e incaricati autorizzati 

Il Titolare del trattamento è ASHAR GAN ONLUS (c.f.: 94548340010) con sede legale in Via Vigone, 82 - 
10064  Pinerolo (TO) e sportello nella stessa città in Via Del Pino, 65. Sito web: www.ashargan.org 

Tel: 0121 398764 - Cell. 349 091 5074 - Email: segreteria@ashargan.org - Pec: segreteria@pec.ashargan.org  

L'elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati autorizzati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 

 


