Informativa per “registrazione Onlus” su portale “iodono.com”

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Direct
Channel Srl – titolare del trattamento – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI), al fine di gestire la
registrazione al portale Iodono.com, permettere l’accesso all’area riservata ed erogare i servizi ivi
disponibili. Saranno anche trattati per finalità amministrative e contabili connesse al rapporto
contrattuale fra le parti e per adempiere a obblighi di legge. I dati richiesti – ivi compreso almeno
un riferimento di contatto fra e-mail, fax e numero di telefono (fisso o cellulare) – sono indispensabili
per il predetto fine e la loro mancata indicazione non consentirà la registrazione e l’erogazione dei
servizi riservati all’Onlus registrata. Sono altresì necessari i dati del referente dell’Onlus per le
medesime finalità sopra indicate.
Ai fini della fruizione del servizio di ricerca Onlus presente sul portale in oggetto e reso disponibile
agli utenti Internet, i dati dell’Onlus registrata saranno diffusi al pubblico.
Potranno essere trattati dal titolare anche per l’invio di offerte commerciali su nuovi servizi o di altre
proposte di collaborazione. Tali invii potranno essere eseguiti a mezzo e-mail, senza necessità di
consenso, ai sensi dell’art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003, a condizione che non sia esercitato il
diritto di opposizione nei modi nel seguito indicati.
Responsabile del trattamento è: Direct Channel Srl – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI).
Gli incaricati preposti al trattamento per le suddette finalità sono gli addetti all’amministrazione, al
settore commerciale e marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale
pubblicitario rivolgendosi al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’e-mail a
segreteria@iodono.com . Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del
trattamento.
Non desidero ricevere e-mail di offerte commerciali e proposte di collaborazione
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Informativa per “donazione” su portale “iodono.com”
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I tuoi dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Direct
Channel Srl – titolare del trattamento – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI), al fine di gestire la tua
donazione a favore dell’Onlus prescelta. I dati contrassegnati con asterisco sono indispensabili per
il predetto fine; la mancata indicazione dei restanti dati non pregiudica il tuo diritto di fruire del
servizio e la tua donazione andrà comunque a buon fine. Qualora sia inserito un messaggio
nell’apposito campo, questo sarà visibile on-line, così come, ove espressamente da te indicato, il
tuo nome e il tuo cognome.
I dati saranno comunicati da Direct Channel Srl all’Onlus prescelta che li tratterà per fini connessi
con la donazione e, se indicato nel modulo e prestato il relativo consenso, per l’invio di proprio
materiale informativo su progetti e iniziative e per campagne di raccolta di fondi.
Responsabile del trattamento è: Direct Channel Srl – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI).
Ai fini della donazione, i dati anagrafici e sulla carta di credito saranno trattati altresì da Banca
Sella che agirà quale autonomo e correlato titolare del trattamento.
Gli incaricati preposti al trattamento per le suddette finalità sono gli addetti all’area donazioni, al
settore commerciale e marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale
pubblicitario rivolgendosi al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’e-mail a
segreteria@iodono.com . Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del
trattamento.
Consenso per la comunicazione dei dati all’Onlus prescelta per trattamenti aventi fini di invio di
materiale informativo su suoi progetti e iniziative
sì 
no 
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Informativa per “personal fundraiser” su portale “iodono.com”
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I tuoi dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Direct
Channel Srl – titolare del trattamento – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI), al fine di gestire il servizio
di “personal fundraiser” a cui hai spontaneamente aderito, ivi compresi la fase di registrazione e i
singoli accessi riservati. Saranno altresì trattati per fini amministrativi e contabili e per adempiere a
obblighi di legge. Ai fini del servizio, i tuoi dati saranno pubblicati sulla tua pagina personale di
“fundraiser”, ivi compresi i testi e le immagini che vorrai inserire: tali informazioni, saranno, pertanto,
diffuse al pubblico, tramite la rete Internet.
Responsabile del trattamento è: Direct Channel Srl – Via Pindaro 17, 20128 Milano (MI).
Gli incaricati preposti al trattamento per le suddette finalità sono gli addetti all’area gestionale del
“personal fundraiser”, al settore commerciale e marketing, ai sistemi informativi e di sicurezza.
Previo consenso, il titolare potrà inviarti e-mail per informarti su iniziative analoghe a quella alla
quale hai aderito.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di invio di materiale
pubblicitario rivolgendosi al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’e-mail a
segreteria@iodono.com . Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco dei responsabili del
trattamento.
Consenso per il trattamento dei dati per fini di invio di e-mail informative su iniziative analoghe a
quella a cui hai aderito
sì 
no 
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