
Informativa trattamento  -  Associati , Volontari e Donatori (Nuovi)

L’ Associazione Hermana Tierra Onlus, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e
14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli
obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso
dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI

Titolare  del  trattamento  è  L’associazione  Hermana  Tierra  Onlus C.F.  95149280638,  E-mail
segreteria@hermanatierra.org e con sede in  C.SO GARIBALDI N. 13  - 80055 - Portici  (NA) - Italia.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:

 Titolare del trattamento - HERMANA TIERRA ONLUS



b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

 Dati anagrafici ed identificativi 

 - Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.)

 - Durata: Durata del trattamento 10 Anni

 COMUNICAZIONI COMMERCIALI - Altri dati particolari

 - Durata: Durata del trattamento 1 Anni

c)  FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

 I dati ricevuti saranno conservati  per il tempo di durata sopraindicato,  poiché  imposto dagli obblighi 
di legge ai sensi della normativa civilistica e fiscale sulla tenuta della documentazione contabile .

 Per i dati non rientranti nei suddetti obblighi di legge sono saranno conservati per almeno 1 anno .

      DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 

  Dati Comuni - Durata del trattamento: 10 Anni

1)  Finalità Principale : Raccolta delle informazioni degli associati volontari e donatori  utili all'espletazione
del contratto Associativo

1 bis) Finalità Principale : Raccolta dei Dati dai  Donatori , Associati, e Volontari per espletare i compiti
associativi  previsti
2)  Finalità Principale: Gestione di dati  - Contabili e Amministrativa
3)  Finalità Principale : Trattamento Dati -Corrispondenza elettronica
4)  Finalità Principale: Gestioni Internet dei dati raccolti ;
5)  Finalità Principale: Adempimenti di obblighi normativi sulla privacy
7)  Finalità Principale: Gestione Comunicazione Elettronica Certificata PEC 
8C)    Finalità Principale: Gestione di  giudizi o sentenze di parte in cause su controversie dei clienti e dei
terzi  
11C)  Finalità Principale:  Gestione Contabilità Fiscale e Civile;
9) Finalità Principale: Gestioni informatizzata dei dati raccolti
14C)   Finalità Principale Trattamento dati finalizzato ad offrire il servizio richiesto dal cliente ,
15)   Finalità Principale: Trattamento Dati   - Relativa agli Incassi delle donazioni liberali
16)   Finalità Principale:  Gestione  Copie , di Backup e Rispristino Dati  
17C)   Finalità Principale:    Utilizzo dati da video e audio riprese per scopi Pubblicitari   
19)   Finalità Principale:   Raccolta. smistamento e affidamento per competenza dei dati dei clienti ai vari

settori per  
  organizzare il corso formativo richiesto dal medesimo cliente

22C)   Finalità Principale:  perfezionare le richieste degli associati volontari e donatori  nonché per rendere
esecutiva l'offerta stessa
46C)  Finalità Principale:  Gestione privacy nel Cloud Manager  di un incaricato  del Titolare del trattamento
nella sua  area riservata per imputare i dati dei titolari esterni nel registro del responsabile esterno e di
apportare le variazioni segnalate dai riesami periodici .
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Base Giuridica: l'interessato ha espresso il  consenso esplicito  al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità

specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa 
revocare il divieto di cui al paragrafo 1 (RGPD - Art. 9).

d) DESTINATARI 

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale
interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è
disponibile presso la sede del titolare 

e) TRASFERIMENTI

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea

f) CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità,  solo  con  le  modalità,  anche  informatiche  e  telematiche,  strettamente  necessarie  per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  al  conseguimento  delle  finalità  indicate.  I  dati
personali  dei  quali  non è necessaria la conservazione o per cui  la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli  scopi indicati,  saranno cancellati  o trasformati  in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già
in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

g) I SUOI DIRITTI

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo
la Sua richiesta al  nostro responsabile del  trattamento designato per il  riscontro,utilizzando i  recapiti  di
seguito indicati:

L’associazione Hermana Tierra Onlus C.F. 95149280638,  E-mail  segreteria@hermanatierra.org e con
sede in C.SO GARIBALDI N. 13  - 80055 - Portici (NA) - Italia.

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso
ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Proporre reclamo ad autorità di
controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca)

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, l'interessato ha il

diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e

alle seguenti informazioni: 

1. le finalità del trattamento; 

2. le categorie di dati personali in questione; 

3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile,

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

5.  l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o

di opporsi al loro trattamento; 

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
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7. qualora i dati non siano raccolti  presso l'interessato,  tutte le informazioni  disponibili  sulla loro

origine; 

8. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a

protezione dei dati eventualmente trasferiti ;

9. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non

leda  i  diritti  e  le  libertà  altrui;  In  caso  di  ulteriori  copie  richieste  dall'interessato,  il  titolare  del

trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

10.  il  diritto  di  ottenere dal  titolare  del  trattamento  la rettifica dei  dati  personali  inesatti  che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo ;

11.  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  lo

riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali,

ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si

assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il

trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

12. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche

previste dell’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo

necessario  al  Titolare  per verificarne l’accuratezza.  L’Interessato  deve essere informato,  in tempi

congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del

trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

13. il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste

di eventuale rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

14 il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i

dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20

del  GDPR,  e  il  diritto  di  ottenere  la  trasmissione  diretta  dei  dati  personali  da  un  titolare  del

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi al :

L’associazione Hermana Tierra Onlus C.F. 95149280638, E-mail segreteria@hermanatierra.org e

con sede in C.SO GARIBALDI N. 13  - 80055 - Portici (NA) - Italia    

a) SICUREZZA INFORMATICA 

Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei

suoi  fornitori  (terzi  e/o  destinatari),  i  dati  personali  dell’Interessato  relativi  al  traffico  in  misura

strettamente necessaria è proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale

a dire  la  capacità  di  una  rete  o  di  un sistema d'informazione  di  resistere,  a  un  dato  livello  di

sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità,

l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. 

Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione

dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle

notifiche di violazione di dati personali. 

Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare

ad effettuare trattamenti inerenti a finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle sedi e

sistemi del titolare del trattamento.
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l) USO DEI COOKIE

il  “Sito” http://www.hermanatierra.org/  utilizza  i  Cookie  per  rendere  i  propri  servizi  semplici  e

efficienti per l’utenza che visiona le pagine di http://www.hermanatierra.org/ Gli utenti che visionano

il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano

computer  e  periferiche  mobili,  in  piccoli  file  di  testo  denominati  “cookie”  salvati  nelle  directory

utilizzate dal browser web dell’Utente. Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non

funzionare correttamente e alcune pagine non le visualizzerai correttamente. Vi sono  vari tipi di

cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri  per abilitare determinate funzionalità.

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di evitare di reinserire le stesse

informazioni  più  volte  durante  la  compilazione  di  form  di  richiesta  di  informazioni  e/o

preventivazione.

 Tipologie di Cookie utilizzati da http://www.hermanatierra.org/ funzione e finalità d’uso:

1)  COOKIE TECNICI

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del

Sito.  Sono di  due  categorie:  persistenti  (una  volta  chiuso  il  browser  non vengono  distrutti  ma

rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata) e di sessioni (vengono distrutti ogni volta che

il browser viene chiuso).

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e

in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza

non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del

sito).

2)  COOKIE ANALITICI

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito per 

migliorare l’utilizzo e rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa 

tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul 

Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Nel nostro Sito non utilizziamo cookie analitici.

3) COOKIE DI ANALISI DI SERVIZI DI TERZE PARTI

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in

forma anonima , quali : pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,

provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

4) COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE PARTI



Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi  all’interno delle pagine del Sito

come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito

o per l’uso di servizi  software di terze parti  (come i software per generare le mappe e ulteriori

software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti

partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

5) COOKIE DI PROFILAZIONE

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.

  secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in quanto necessari a

fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con

una o più di una delle seguenti modalità:

 Mediante  specifiche  configurazioni  del  browser utilizzato  o  dei  relativi  programmi  informatici

utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.



Siti Web e servizi di terze parti

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy che può essere diverse da quella adottata e che quindi non risponde di questi siti.

Tipo di 

Cookie
Descrizione dell’uso Dati Raccolti

Policy Link e 

Luogo del 

trattamento
Form  o

Modulo di

Contatto

L’utente  acconsente

all’utilizzo  dei  dati  inseriti

nel form di contatto al fine

di rispondere alle richieste

di  contatto  per

informazioni,  o  per

qualunque  altro  motivo

(indicato  nel  titolo  del

modulo).

Nome,  Ragione

sociale,  e-mail,

telefono,

messaggio

Dati  non

conservati

Pulsante

Mi  Piace

e  servizi

terzi  di

Facebook

, Inc.

Il  pulsante  “Mi  Piace”  e  i

servizi  di  Facebook  sono

necessari  all’interazione

con  il  social  network

Facebook e vengono forniti

da Facebook, Inc.

Cookie e dati di

utilizzo

Usa  –  Privacy

Policy –

Maggiori

informazioni

Pulsante

Tweet  e

servizi

terzi  di

Twitter,

Inc.

Il  pulsante  “Tweet”  e  i

servizi  correlati  sono

necessari  all’interazione

con  il  social  network

Twitter  e  vengono  forniti

da Twitter, Inc.

Cookie e dati di

utilizzo

USA  –Privacy

Policy –

Maggiori

informazioni

Youtube

e  servizi

terzi  di

Google

Inc.

Youtube  è  un  social

network  dedicato  alla

visualizzazione di contenuti

video  ed  è  gestito  da

Google  Inc.  con  la

possibilità  di  integrare  i

contenuti  interno  delle

proprie pagine.

Cookie e dati di

utilizzo

USA  –Privacy

Policy – Opt in

Google

Maps,

servizi

terzi  di

Google

Inc.

Google Maps consente la 

ricerca e la visualizzazione 

di carte geografiche

Cookie e dati di

utilizzo

USA  –Privacy

Policy

Google

Fonts

servizio

di Google

Inc.

Google Fonts è un servizio 

che permette di inglobare 

e visualizzare stili di 

carattere personalizzati .

Cookie e dati di

utilizzo

USA  –Privacy

Policy

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCiGVtQo3-M6KWk-W9FLb2ibvVcinVf7QTocMi5pUGsx67qs34yjO2h6N2SfsAAN4bWW9lfY8Zj7PH8epB-TcvIHMSktGnGK9X2FszgcREeCvlRtHrzTtukXpeZgZUx-LeGXWH8JBDW-N24XPdYuAd6ezwnQxl4OFxY_ROB7YMnFRBrDJ2w
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://twitter.com/privacy
http://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


m)   PRIVACY  POLICY

 Questa Privacy Policy disciplina il modo in cui  l’associazione   Hermana Tierra Onlus   . raccoglie,

utilizza, conserva e comunica informazioni raccolte dagli utenti (ciascuno, un “Utente”) del sito http://

http://www.hermanatierra.org/ (“Sito”).

 Informazioni di identificazione personali

Possiamo raccogliere informazioni di identificazione personali  da utenti in vari modi, tra cui, ma non

solo, quando gli utenti visitano il nostro sito, compilando un modulo, e in collegamento con le attività di

altri servizi, caratteristiche o risorse che mettiamo a disposizione sul nostro sito. Agli utenti può essere

chiesto, nel caso: nome, indirizzo email, numero di telefono e altri dati per soddisfare in modo esaustivo

le  richieste.  Gli  utenti  possono,  tuttavia,  visitate  il  nostro  sito  in  modo anonimo.  Raccoglieremo le

informazioni di identificazione personali da utenti solo se sottopongono volontariamente tali informazioni

a noi. Gli utenti possono sempre rifiutarsi di fornire dati personali di identificazione, con la differenza che

può impedire loro di impegnarsi in determinate attività del sito correlate.

 Informazioni di identificazione non personali

Possiamo  raccogliere  informazioni  di  identificazione  non  personali  circa  gli  utenti  ogni  volta  che

interagiscono con il nostro sito. Informazioni di identificazione non personali possono includere il nome

del browser, il tipo di computer e informazioni tecniche sugli utenti mediante il collegamento al nostro

sito, come ad esempio il sistema operativo ed i fornitori di servizi Internet utilizzati e altre informazioni

simili.

 Cookie del browser Web

Il  nostro  sito  può utilizzare  “cookies”  per migliorare  l’esperienza  utente.  Tramite il  Browser  Web si

inseriscono per l’utente i cookie sul proprio disco rigido per scopi di registrazione e, talvolta, per tenere

traccia di informazioni su di loro. L’utente può scegliere di impostare il proprio browser per rifiutare i

cookie, o per avvisare l’utente quando i cookie vengono inviati. In tal caso, si noti che alcune parti del

sito potrebbero non funzionare correttamente.

 Come utilizziamo le informazioni raccolte

l’associazione  Hermana Tierra Onlus  può raccogliere e utilizzare le informazioni personali degli utenti

per le seguenti finalità:

 Per eseguire e gestire il nostro sito

 Per eseguire una promozione, concorso, sondaggi o altre funzioni del sito

 Per inviare  gli  utenti  informazioni  che hanno accettato di  ricevere circa temi che riteniamo

possano essere di loro interesse.

 Per inviare e-mail periodiche potremmo utilizzare l’indirizzo e-mail fornito e rispondere alle loro

richieste, domande e / o altre richieste.

 Come tuteliamo le informazioni

Adottiamo  la  raccolta  dei  dati  con  tutte  le  misure  di  sicurezza  informatica  e  contro  l’accesso  non

autorizzato, negando qualsiasi tipo di divulgazione e memorizzazione dal nostro sito.

 La condivisione delle informazioni personali

Non vendiamo, non affittiamo, nè traiamo in alcun modo profitto dall’identificazione dei dati a terze

parti.



Modifiche alla presente informativa sulla privacy

l’associazione   Hermana Tierra Onlus   . ha la facoltà di aggiornare questa politica sulla privacy in

qualsiasi momento. Quando lo facciamo, pubblicheremo una notifica sulla pagina principale del nostro

sito,  rivedere  la  data  aggiornata  in  fondo  a  questa  pagina.  Invitiamo  gli  utenti  a  controllare

frequentemente  questa  pagina  per  eventuali  modifiche  e  per  rimanere  informati  su  come  stiamo

contribuendo a proteggere le informazioni  personali  raccolte.  L’utente prende atto ed accetta che è

vostra  responsabilità  di  rivedere  le  suddette  politiche  periodicamente  e  venire  a  conoscenza  di

modifiche.

 L’accettazione di questi termini

Utilizzando il presente sito comporta l’accettazione di questa politica. Se non siete d’accordo con questa

politica, si prega di non utilizzare il nostro sito. L’uso continuato del Sito, dopo la pubblicazione delle

modifiche, sarà considerato come accettazione di tali modifiche.
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