
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ruggers Tarvisium Associazione sportiva dilettantistica, con sede legale in viale Olimpia, n. 4, 31100 – Treviso, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della 
disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 
 

La presente informativa ha lo scopo di illustrare all’Utente come il Titolare tratterà nello specifico i dati personali ricevuti per 
l’iniziativa “MIMUOVOPER” dalla piattaforma di crowdfunding dedicata alle donazioni. 
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Finalità e base giuridica del trattamento 
1 
Il Titolare tratta i dati personali (dati anagrafici, dati di contatto 
– e-mail – estremi identificativi della donazione mediante gli 
strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di 
crowdfunding) per consentire all'Utente di compiere tutte le 
procedure di donazione, nonché permettere al Titolare di 
compiere tutte le attività amministrative, contabili e fiscali 
derivanti dalla donazione on line e, più in generale, di 
adempiere a tutti gli obblighi di legge a cui è tenuto. La base 
giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il 
perseguimento delle finalità amministrative, contabili e fiscali 
derivanti dalla donazione on line e, più in generale, la 
necessità per il perseguimento degli obblighi di legge a cui è 
tenuto il Titolare a seguito della donazione. 
2 
Inoltre, il Titolare potrà usare l'indirizzo e-mail fornito in fase di 
donazione per inviare ringraziamenti ai donatori attraverso 
mail dedicata. Tale finalità può essere perseguita per il 
legittimo interesse dal Titolare a dare riscontro e notizia della 
evoluzione del progetto a seguito della donazione effettuata. 
Ciò è controbilanciato dalle aspettative della persona a 
ricevere informazioni che riguardano temi per i quali ha 
manifestato il proprio interesse attivandosi con la donazione 
e, dunque, condividendo i principi del progetto 
“MIMUOVOPER”.  
Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare intende trattare i dati secondo i seguenti criteri 
temporali:  
- per le finalità di cui ai punti 1 e 2: per l'espletamento di tutti 
gli adempimenti connessi o derivanti dalla donazione e dal 
progetto “MIMUOVOPER” cui la stessa afferisce, per il 
periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di 
prescrizione dei diritti scaturenti dalla donazione stessa, fatta 
salva l'ulteriore conservazione per il tempo necessario alla 
definizione (comunque raggiunta) delle controversie 
eventualmente insorte. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso 
di rifiuto 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate sopra è 
necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di 
perseguire le sopra indicate finalità.  
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Categorie dei destinatari 
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a 
figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 
rispettive mansioni, nonché a società partner del Titolare, 
istituti di credito, ad altre associazioni e volontari, a 
professionisti o società di servizi, oltre che ad Enti Pubblici e 
privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del 
Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con 
apposito contratto o altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o 
un’organizzazione internazionale 
Il trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati 
personali avvengono sulle attrezzature informatiche di 
proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali responsabili del trattamento, 
ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà 
di trasferire il trattamento, ivi compresa la conservazione, in 
Paesi extra-UE. In questo caso il titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – 
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard prescritte dalla 
decisione 05/02/2010 della Commissione Europea (artt. 45, 
46, 47 e 49, GDPR). 
Diritti degli interessati  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai 
propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o 
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di 
opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal 
Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati 
personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento 
automatizzato basato sul contratto.  
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il 
modulo disponibile qui e inoltrarlo al Titolare al seguente 
recapito: info@ruggerstarvisium.com. L’Interessato ha anche 
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
competente in materia, Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 


