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Informativa Privacy 
 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 

lnformativa ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 e norme vigenti 
Desideriamo informarvi che i vostri dati personali, conferiti in occasione delle donazioni 
eseguite in favore della nostra Associazione e dell'adesione alle nostre attività, saranno 
trattati con strumenti informatici ed elettronici nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 e 
successive modifiche ed atti conseguenti.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo, con sede legale in Via Giotto n. 3, 20145 
Milano, lndirizzo e-mail: info@psicologinelmondo.org 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
a) svolgimento delle attività connesse alla gestione delle donazioni; 
b) svolgimento delle attività connesse alla promozione delle attività dell’Associazione  
c) gestione degli eventi di fundraising 
d) svolgimento delle attività connesse alle missioni di volontariato e al volontariato in Italia e 
in sede; 
e) svolgimento di attività nelle scuole 
f) invio di materiale informativo sulle nostre iniziative; 
 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a è necessario per la corretta 
gestione ed imputazione, anche a fini fiscali, delle donazioni. 
Il trattamento per le finalità di cui al punto b, c, d, e, f si basa sul legittimo interesse alla 
promozione delle attività benefiche e delle iniziative dell’Associazione Psicologi per i Popoli nel 
Mondo. 
Avete diritto di opporvi al trattamento dei dati personali per quest'ultima finalità in qualsiasi 
momento e senza alcun costo, contattando l?Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo ai 
recapiti sopra indicati. L'opposizione al trattamento per i fini di cui al punto b, c, d, e, f avrà 
effetto sulla gestione delle donazioni.  
 

POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I vostri dati personali potranno essere comunicati in ragione di obblighi di legge e/o 
contrattuali, ad incaricati e responsabili dell’Associazione, ovvero ad altri soggetti, quali 
banche per la gestione delle donazioni, consulenti e/o enti per la redazione e deposito dei 
bilanci, nonché per l'emissione delle dichiarazioni ai fini della deducibilità delle donazioni. 
I vostri dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il vostro consenso e verranno 
custoditi con i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza. 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge 
ed al perseguimento delle finalità di cui ai punti a, b, c, d, e, f.  

DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, Vi informiamo che potrete esercitare i seguenti diritti 
contattando l’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo ai recapiti sopra indicati: 

 accedere ai vostri dati personali ed ottenere copia degli stessi; 
 chiedere la rettifica dei dati; 
 chiedere la cancellazione dei dati la limitazione del trattamento degli stessi nelle 

ipotesi previste dagli articoli 17 e 18 del Regolamento; 
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 ricevere i dati trattati con mezzi automatizzati su supporto elettronico e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità); 

 opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto b, c, 
d, e, f. 

Nel caso di trattamento illecito, potrete inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali.  

DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Vi informiamo che avete diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui al punto b (promozione delle attività dell’Associazione e invio di 
materiale informativo sulle nostre iniziative), in maniera semplice e gratuita, contattando 
l’Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo  ai recapiti sopra indicati.  

INFORMATIVA SUI COOKIES 
Cosa sono i cookies 

I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell'utente e che sono inviate 
dal browser dell'utente a un Web server e che si riferiscono all'utilizzo della rete. Di 
conseguenza, permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando 
in rete, sono state manifestate. In altri termini, i cookies sono piccoli file, contenenti lettere e 
numeri, che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile dell'utente quando si visita 
un sito Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito originario a ogni visita successiva, o a un 
altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies sono utili poiché consentono a un sito 
Web di riconoscere il dispositivo dell'utente. 
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma lasciano 
traccia della navigazione in rete da parte dell'utente. 
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, 
ricordando le preferenze dell'utente e, più in generale, migliorando la sua esperienza. 
Possono anche contribuire a garantire che le pubblicità mostrate durante la navigazione siano 
di suo interesse e che le attività di marketing realizzate siano conformi alle sue preferenze, 
evitando iniziative promozionali sgradite o non in linea con le esigenze dell'utente. 
Durante la navigazione su di un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies 
che sono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere 
alcuni elementi (es.: immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti 
sul sito che lo stesso sta visitando. Possono esserci, quindi, sotto questo profilo: 

1. Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell'utente 
2. Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto. Il 

presente sito usa i cookies di terze parti per agevolare l'analisi del nostro sito Web e 
del loro utilizzo (come descritto di seguito). 

Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere in: 
Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto 
dall'utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui 
utilizzazione non richiede il consenso dell'utente, si distinguono: 

 Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L'uso questi 
cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e 
sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato 
alla trasmissione d'identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

 Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma 
aggregata, sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano 

 Cookies di funzionalità: permettono all'utente dii navigare in base a una serie di criteri 
selezionati (es.: lingua o servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso 
all'utente. 

Come sono utilizzati i cookies da questo sito La tabella seguente riassume il modo in cui 
questo sito e le terzi parti utilizzano i cookies. Questi usi comprendono il ricorso ai cookies 
per: 



 
 

Associazione di Promozione Sociale  
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Lombardia 

Sede legale: Via Giotto 3 - 20145 Milano  

Sede Operativa di MILANO: Via Carlo Poerio, 39 – 20129 Milano – tel. 02 20524725 - Fax: 02 20524733 
Sede Operativa di BRESCIa: Via Gorizia 13 – 25126 Brescia - tel. 3887419574 

Sede operativa di PISA: Via Borgo 15 – 56021 Cascina – tel. 3278765405 
C.F. 97486550151 – P. IVA 06684210963 

e-mail: info@psicologinelmondo.org - sito: www.psicologinelmondo.org 
 
 
 
 

1. conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di browser (ad 
es. Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es. Windows o 
Macintosh) utilizzati; 

2. monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano, nonché 
per migliorarne le funzionalità; 

Come controllare o eliminare i cookies 
L'utente ha il diritto di scegliere se accettare o meno i cookies. Nel seguito alcune 
informazioni su come esercitare tale diritto. Tuttavia, si ricorda che scegliendo di rifiutare i 
cookies, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito e, se 
ha prestato consenso alla profilazione in altre occasioni, le comunicazioni che riceverà 
potrebbero essere poco pertinenti ai suoi interessi. Si evidenzia, inoltre, che se si sceglie di 
gestire le preferenze dei cookies, il nostro strumento di gestione dei cookies imposterà 
comunque un cookie tecnico sul dispositivo per consentirci di dare esecuzione alle preferenze 
dell'utente. L'eliminazione o la rimozione dei cookies dal dispositivo utente comporta anche la 
rimozione del cookie relativo alle preferenze; tali scelte dovranno, pertanto, essere 
nuovamente effettuate. 
É possibile bloccare i cookie usando i link di selezione presenti nella tabella sopra riportata. In 
alternativa, è possibile modificare le impostazioni del browser affinché i cookies non possano 
essere memorizzati sul dispositivo. A tal fine, occorre seguire le istruzioni fornite dal browser 
(in genere si trovano nei menu "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica"). La disattivazione di un 
cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser. Pertanto, tale operazione 
dovrà essere effettuata direttamente nel browser. 
Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è 
possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali 
fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le opzioni del browser dell'utente. 
 


