ASSIF- Associazione Italiana Fundraiser
Trattamento ‘Mailing list e Newsletter’
Informativa agli Interessati


Categorie e Dati oggetto del Trattamento

Il Trattamento riguarda le persone fisiche che
1. inviano e-mail ad account con dominio @assif.it;
2. ricevono e-mail individuali da account con dominio @assif.it;
3. sono presenti in una mailing list e ricevono comunicazioni periodiche via e-mail da
ASSIF o dalle sue articolazioni;
4. sono presenti in una mailing list e ricevono comunicazioni scritte o materiali cartacei.
I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere:







nome, cognome
indirizzo e-mail
indirizzo postale e telefonico
indirizzi IP e device utilizzati dai destinatari
apertura (e relativa data) o mancata apertura del messaggio da parte del destinatario
Finalità per le quali i dati sono raccolti e finalità del Trattamento

L’indirizzo e-mail è strettamente necessario per la spedizione della newsletter e per ricevere
o inviare comunicazioni.
Il nome e il cognome consentono al Titolare di identificare l’interlocutore.
L’indirizzo postale è necessario per l’inoltro di comunicazioni e materiali cartacei.
Il Trattamento ha il fine di consentire la continua comunicazione fra ASSIF e i suoi soci, associati o persone interessate alla sua attività.
La maggioranza dei dati sono stati raccolti da ASSIF tramite moduli che prevedono un apposito consenso.
I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi.



Trattamento operato dal Titolare

ASSIF gestisce tutte le comunicazioni mail ricevute e inviate attraverso la piattaforma Gmail.
Solo la Segreteria e il Presidente dispongono delle password necessarie per accedere al database.
ASSIF informa i Soci, gli associati e gli stakeholder sulle proprie attività e mantiene il dialogo
con loro attraverso una mailing list. I dati trattati in queste mailing list sono nome, cognome e
indirizzo mail. Queste mailing list consentono di inviare comunicazioni a specifici gruppi di interlocutori o a tutti gli interlocutori. Precisamente ASSIF suddivide gli Interessati in mailing
list ‘regionali’ che provvede continuamente ad aggiornare.
L’aggiornamento delle mailing list (iscrizioni, correzioni, cancellazioni) è effettuato dalla Segreteria e da due Soci, dotati di una password.
I responsabili dei gruppi territoriali di ASSIF hanno accesso al database ma le procedure impediscono loro di modificare i dati. Possono però trarre dal database mailing list specifiche
che consentono loro di inviare comunicazioni ai soli soci appartenenti a un gruppo territoriale.
La mailing list è gestita attraverso le piattaforme MailChimp e Knews.
Le comunicazioni cartacee sono invece allestite solamente dalla Segreteria che si appoggia a
strutture esterne per la stampa degli indirizzi e l’allestimento degli invii.


Trattamento operato dal sub-responsabile

Ai fini del Regolamento europeo 679/2016 Google, MailChimp e Knews sono definiti subresponsabili del Trattamento in quanto si limitano a fornire una piattaforma interamente gestita dal Titolare. La loro operatività prevede una gestione automatizzata e passiva dei dati
personali.
Le tre piattaforme potrebbero ospitare i dati in server non situati nel territorio dell’Unione
Europea. Pur avendo sede e operando negli Stati Uniti, le società che gestiscono i servizi Gmail
e MailChimp hanno certificato la sua compliance all’EU-U.S. Privacy Shield Framework (per informazioni: https://www.privacyshield.gov).
Le loro attività sono quindi considerate sottoposte a una vigilanza di qualità pari a quella che
ci si attende da un soggetto operante nell’UE.

Gmail: nella sua privacy policy, accessibile alla pagina
https://policies.google.com/privacy?hl=it#enforcement il subresponsabile del trattamento
Mail Gmail si impegna a non rivendere le liste di nominativi ma avverte di tenere traccia del
traffico mail generato dall’Interessato trattandone non i contenuti ma i metadati (data
dell’invio, luogo e device utilizzati, indirizzi IP) anche ai fini di una profilazione dell’utente.
MailChimp: nella sua privacy policy accessibile alla pagina
https://mailchimp.com/legal/privacy il Sub-responsabile del Trattamento MailChimp si impegna a non rivendere le liste di nominativi, assicura che solo il ersonale autorizzato uo
avere accesso a uesta lista. ail im ero tiene traccia dei messaggi email ricevuti da ogni
a onato, di uelli a erti, dei lin cliccati, dell’indirizzo I e del ti o di sistema o erativo
ro ser e terminale e utilizzato.
Knews: Knews è la piattaforma di comunicazione realizzata da Kudu, identificato come Responsabile per il Trattamento Soci operato dal Titolare. Titolare e Responsabile hanno sottoscritto un Data Processing Agreement che soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016.


Consenso ai dati attualmente trattati

Il trattamento gode del consenso informato ed esplicito dell’Interessato, infatti:






la ricezione/invio/memorizzazione dei messaggi è una premessa o conseguenza prevedibile di ogni comunicazione e-mail;
i dati personali sono stati raccolti in sede di iscrizione o a seguito di una azione positiva da parte dell’Interessato che prevede firma di un consenso a norma GDPR;
a tutti i nominativi presenti nel database è stata inviata una Comunicazione che ricorda
loro l’esistenza di questo Trattamento e i diritti ad esso legati;
al momento dell’inserimento nella mailing list, l’Interessato riceve una comunicazione
automatica.
Rischi per l’Interessato

In caso di distruzione della mailing list il danno per la privacy dell’Interessato sarebbe limitatissimo. In caso di accesso indebito o di diffusione delle informazioni, il danno sarebbe comunque ridotto. Far parte di una comunità di professionisti nel settore della raccolta fondi
non è infatti un dato degno di particolare protezione.



Misure di minimizzazione del rischio

La mailing list e i messaggi e-mail sono accessibili solo attraverso una password sicura e frequentemente sostituita nota solo a due persone in Associazione. I Responsabili del Trattamento hanno assicurato:




di avere disposto procedure coerenti con la normativa GDPR;
che a protezione dei dati contenuti nei server, in particolare contro il rischio di accesso
indebito ai dati sono state prese adeguate misure di sicurezza hardware e software.
Data breach

Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca il furto dei dati e abbia motivo di credere che questi siano stati divulgati (data breach) attiverà – se del caso – una segnalazione alla
Autorità garante e comunicherà l’accaduto a tutti gli Interessati.


Legittimità del Trattamento dati

Il Trattamento in questione comporta un rischio non probabile e comunque ridotto per la privacy dell’Interessato. Tuttavia, considerando che:










il Titolare ha un legittimo interesse a svolgere questa attività che coincide con
l’interesse dei Soci e degli stakeholder;
attraverso la newsletter l’Interessato riceve gratuitamente informazioni di suo interesse;
i dati trattati sono pochissimi e necessari per la esecuzione dei servizi richiesti;
gli Interessati sono stati avvertiti dell’esistenza di un Trattamento di loro dati personali;
è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei
dati;
Le piattaforme utilizzate rispondono ai requisiti richiesti dal Regolamento 679/2016;
in qualunque invio della newsletter è presente un semplice meccanismo di opt-out;
il Titolare può in qualsiasi momento garantire la soddisfazione delle richieste di accesso, modifica e cancellazione dei dati;
un numero limitato di persone ha accesso al database.

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 proseguirlo.



Titolare, Responsabile Dpo

Titolare del Trattamento è ASSIF Associazione Italiana Fundraiser Via Panizza, 7 - 20144 Milano, privacy@assif.it
Sub-responsabili del Trattamento sono:
Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti per il trattamento
‘mail’
Kudu srl via Cavour 2, Lomazzo (CO) e Mailchimp e The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce
de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA per il trattamento Newsletter
Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati, non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione dei dati (DPO)
Eventuali future modifiche alla presente normativa
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa per adeguarla al diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori e utenti. In caso di modifiche da parte di ASSIF verrà visualizzata la
parola "aggiornamento" accanto al collegamento Informativa sito web nella pagina principale
www.assif.it. In caso di modifiche sostanziali all'informativa ASSIF pubblicherà in maniera visibile tali modifiche.
Assif
Il Presidente

Milano, 1 gennaio 2021

