
   

 

ASSIF  Trattamento ‘Eventi’ 

 Informativa all’Interessato 

 

Il Trattamento riguarda i soci ASSIF e più in generale le persone fisiche che si iscrivono e/o 

prendono parte agli eventi (fisici o virtuali) organizzati dal Titolare ASSIF – Associazione Ita-

lina Fundraiser, a livello nazionale o dalle sue articolazioni locali.  

 

Tipologia di dati e finalità del Trattamento 

A seconda del tipo di evento i dati trattati possono essere 

 Nome cognome data di iscrizione (necessari per finalizzare l’iscrizione e dimensionare 

l’evento o i servizi correlati). 

 Indirizzo postale, telefonico o mail (necessario per inviare comunicazioni integrative 

relative all’evento). 

 Dati contabili (qualora l’evento preveda spese o tasse di iscrizione). 

 Immagini fisse o in movimento raccolte nel corso dell’evento (ASSIF si riserva di utiliz-

zarle per far conoscere le proprie attività). 

 Dati e immagini rilasciate nel corso di eventi on line (ASSIF si riserva di tenere e condi-

videre una registrazione degli eventi on line.  

 

Modalità di Trattamento 

Il socio ASSIF o la persona esterna che desidera iscriversi lo comunica, prevalentemente via e-

mail, all’Associazione, rilasciando solo il suo nome e cognome. ASSIF non effettua né interme-

dia alcuna prenotazione di servizi alberghieri o di trasferimento.  

L’iscrizione è registrata su un apposito foglio Excel. Il Titolare si riserva di associare la parte-

cipazione alla ‘scheda’ del socio all’interno del suo database.  

Se richiesto, ASSIF redige dei Certificati in copia unica che attestano la presenza 

dell’Interessato all’evento e che consegna all’Interessato stesso. I Certificati non ritirati sono 

distrutti il giorno seguente. 

Nel corso degli eventi ‘reali’ persone appositamente autorizzate dal Titolare potrebbero scat-

tare delle foto o riprese video. Queste immagini, oltre ai relatori, potrebbero inquadrare i par-

tecipanti. 



   

 

Queste immagini potrebbero essere condivise dal Titolare sul proprio web o attraverso social 

media così come utilizzate per prodotti a stampa. 

Nel corso degli eventi virtuali (ad esempio webinar) a seconda della piattaforma utilizzata:  

* Il nome o il nickname scelto dal partecipante potrebbe risultare sempre visibile a tutti i 

partecipanti. 

* L’immagine di ciascun partecipante e quanto ripreso dalla sua webcam potrebbe risultare 

sempre visibile a tutti i partecipanti. 

 * Qualora intervenga nell’evento, ad esempio per porre una domanda, la voce di ciascun 

partecipante o il testo del suo intervento potrebbe risultare udibile/visibile agli altri par-

tecipanti e registrato. 

* I metadati relativi alla presenza del partecipante (ora di inizio e fine del collegamento, 

piattaforma utilizzata, indirizzo IP) potrebbero essere automaticamente registrati dalla 

piattaforma. 

 

Utilizzo dei dati personali  

Il Titolare si riserva di pubblicare le immagini fisse e in movimento degli eventi sul suo sito, 

sui propri social (Facebook, Linkedin, Instagram) allo scopo di far conoscere le proprie inizia-

tive. 

Il Titolare si riserva di utilizzare le immagini per la produzione di stampati (Calendari ad 

esempio) 

Il Titolare si riserva di registrare e mettere a disposizione dei Soci (o di tutti) la registrazione 

di webinar e eventi on line per offrire un servizio ai soci e raggiungere i propri fini statutari 

Il Titolare potrebbe tenere traccia della partecipazione (fisica o virtuale) del socio al fine di 

comprendere meglio in che misura le proprie attività corrispondono alle esigenze di diversi 

gruppi di soci. 

 

Rischi per l’Interessato e misure di riduzione 

E’ inevitabile che la partecipazione a un evento fisico o virtuale comporti il trattamento di dati 

che rilevano la presenza dell’Interessato in un determinato punto nel tempo e dello spazio e il 

suo interesse per il tema trattato.  

D’altra parte, la partecipazione a un evento formativo legato a una precisa professionalità non 

dovrebbe avere alcun riscontro negativo. 



   

 

Negli eventi virtuali le misure di riduzione del rischio più efficaci possono essere prese solo 

dall’Interessato il quale potrebbe facilmente a titolo di esempio:  

* non consentire il funzionamento della propria webcam o inibire il flusso video.   

* modificare il proprio nickname se questo lo identifica in modo univoco. 

Sarà cura dell’Interessato evitare – nei suoi interventi – di condividere informazioni riservate 

relative a se stesso o alla organizzazione per cui lavora. 

Negli eventi fisici il partecipante potrebbe non acconsentire all’utilizzo di immagini che lo ri-

traggono. In questo caso sarà cura del Titolare minimizzare questo rischio, chiedendo 

all’interessato di prendere posto in determinati spazi.  

E’ possibile che le immagini e i video pubblicati dal Titolare sul proprio sito o sulle proprie 

pagine social vengano scaricate o ricondivise senza una autorizzazione del Titolare. 

Il Titolare è soddisfatto delle misure che i vari sub-responsabili del Trattamento, vale a dire le 

organizzazioni che gestiscono le piattaforme social o gli incontri virtuali, hanno preso per ri-

durre al minimo i rischi di accesso da parte di terzi non autorizzati.  

 

Consenso ai dati attualmente trattati 

Per quel che riguarda gli eventi precedenti al 2021, il Titolare ha inviato una Comunicazione 

agli Interessati. 

Per quel che riguarda gli eventi fisici che si terranno a partire dal 2021 il Titolare consentirà 

l’iscrizione solo previo rilascio di un consenso dettagliato in fase di iscrizione 

Per quel che riguarda gli eventi virtuali che si terranno a partire dal 2021 il Titolare consenti-

rà l’iscrizione solo previo rilascio di un consenso dettagliato in fase di iscrizione. 

 

Esercizio dei diritti 

Il Titolare si impegna ad aderire il più presto possibile alle richieste di accesso, rettifica e can-

cellazione dei dati personali o di opposizione a ulteriori trattamenti qualora queste provenga-

no dall’Interessato. 

Esiste però la possibilità che la cancellazione risulti impossibile o irragionevolmente comples-

sa. 

E’ anche possibile che immagini pubblicate e poi cancellate siano state scaricate o condivise 

da terzi. 



   

 

Legittimità del Trattamento dati 

Il Trattamento in questione comporta un rischio per la privacy del cliente. Tuttavia, considerando che: 

 L’Interessato ha accesso a una Informativa completa e deve rilasciare un apposito consen-

so. 

 I dati sono necessari per la miglior esecuzione dei servizi richiesti. 

 Sono messe in atto procedure di sicurezza che riducono il rischio di accesso indebito o di-

vulgazione dei dati. 

 L’interessato ha modo di ridurre sostanzialmente la sua esposizione e i rischi connessi; 

 Il Titolare ha un legittimo interesse nell’organizzare i dati personali al fine di garantire 

l’organizzazione e la fruizione dell’evento e che questo interesse coincide con quello degli 

Interessati nel loro complesso. 

 È stata approntata e messa a disposizione una dettagliata Informativa agli Interessati. 

 È possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati. 

 

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e 

alla lettera del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene 

di avere la base giuridica per operarlo. 

 

Titolare, Responsabile 

Titolare del Trattamento è ASSIF Associazione Italiana Fundraiser Via Panizza, 7 - 20144 Mi-

lano, privacy@assif.it 

Avendone i mezzi e le competenze, il Titolare opera anche quale Responsabile del Trattamento. 

Il Titolare si riserva di appoggiarsi quali sub-responsabili del Trattamento su piattaforme quali 

(solo a titolo di esempio) Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Microsoft Teams, Zoom e Skype. 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un Re-

sponsabile per la protezione dei dati (DPO). 

 

Assif 

Il Presidente        Milano, 1 gennaio 2021 

 

 

 

 


