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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per i soggetti che desiderano effettuare donazioni 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”). 
È possibile effettuare donazioni a Italian Sarcoma Group ETS (ISG) ma questo comporterà il 
trattamento di dati personali del donatore, da parte ISG, con le modalità previste nella presente 
informativa e dagli obblighi di legge in capo ad ISG 
Il trattamento dei dati forniti volontariamente dagli utenti è dunque necessario al fine di 
consentire effettuare donazioni attraverso il sito. In caso di rifiuto, pertanto, gli utenti non 
potranno, donare attraverso il portale. 
 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Italian Sarcoma Group ETS, con sede in Bologna, c/o 
Studio Dott. Orsi, Via Farini 31, P.IVA 02791721208 / Cod. fiscale 91226030376 
Responsabile della Protezione dei Dati è P4I, dpo@italiansarcomagroup.org 
 
Finalità del trattamento 
I dati forniti volontariamente dagli utenti saranno utilizzati al fine la donazione attraverso il sito, 
nonché per adempiere ad obblighi di legge  direttamente o indirettamente collegati alla 
donazione.  Il trattamento riguarderà altresì l’adempimento agli obblighi di legge previsti dal d. 
lgs. 196/2003 e dal Regolamento 679/2016. 
 
Natura dei dati 
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati comunicati dagli utenti attraverso il Sito - quali nome,  
indirizzo e-mail, indirizzo e numero di telefono, codice fiscale/partita iva, - ovvero informazioni 
concernenti i canali di pagamento utilizzati; le informazioni contenute nella corrispondenza 
inviata attraverso il Sito e/o nella corrispondenza inviate al Titolare del Trattamento; ulteriori 
informazioni che il Titolare del Trattamento potrà chiedere agli utenti al fine di verificare 
l'autenticità dell’identità fornita, ovvero per effettuare verifiche. Nel caso in cui l’Utente scelga di 
fornire dei dati personali di terzi (ad esempio per aderire alla funzione invio della comunicazione 
sull’avvenuta donazione ), lo fa garantendo a ISG di aver raccolto il consenso delle persone 
interessate ed impegnandosi a fornire alle medesime la presente informativa dei dati. 
 
Modalità per il trattamento dei dati e conservazione 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. 
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
I dati personali dell’Utente e le altre informazioni acquisite saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario in relazione alle finalità sopra indicate e comunque non oltre il termine 
di prescrizione ordinaria di dieci anni. 
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Responsabile del trattamento 
Per le attività legate alla gestione della donazione, il Titolare si avvale di soggetti terzi, con i quali 
ha sottoscritto un atto ex art. 28 GDPR, per la tutela dei diritti dei soggetti interessati. 
 
Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione 
europea di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I 
dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 
(articoli 15-19 del GDPR).  
Ai sensi dei medesimi articoli l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento.  
Le richieste vanno indirizzate: 

- via e-mail, all'indirizzo: segreteria@italiansarcomagroup.org 

 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2°, lettera d), del GDPR, l’utente ha altresì il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo (Garante della Privacy). 

 
 
 
 


