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Informativa Privacy e Trattamento dei Dati Personali 

[GDPR (UE) 2016/679] 

 

 

Informativa Privacy e Trattamento dei Dati Personali 

IBO Italia è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dei dati personali. Per 

questo si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate 

in questa informativa ed in quelle presentate all’utente di volta in volta all’accesso di una sezione 

del sito nella quale è previsto il conferimento, diretto o indiretto, di dati personali. 

In particolare, tutte le attività di raccolta – e successivo trattamento – dei dati sono finalizzate al 

perseguimento degli scopi istituzionali. 

 

Raccogliere dati di volontari, donatori, sostenitori a distanza, persone interessate alle nostre 

attività ed ai nostri temi, è di fondamentale importanza per IBO Italia per l’informazione, la 

gestione, la pronta risposta a richieste o emergenze e l’aggiornamento costante rispetto ai diversi 

progetti in Italia e nel Mondo in cui il ruolo dei volontari e dei donatori è cruciale, ma anche per 

allargare la diffusione delle proprie iniziative a singoli e famiglie che abbiano espresso con 

chiarezza l’intenzione di essere sollecitate sulle tematiche relative al volontariato e alla 

cooperazione internazionale. 

 

In attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] 

conosciuto anche come GDPR – General Data Protection Regulation, pienamente applicabile a 

partire dal 25 maggio 2018, di seguito troverai elencate le nostre linee guida per il Trattamento 

e la Conservazione dei Dati Personali, i nominativi del Titolare e del Responsabile del 

Trattamento, i diritti che hai rispetto ai tuoi Dati Personali in nostro possesso, il loro utilizzo da 

parte nostra e un approfondimento legato a Cookies, Newsletter e Inserzioni. 

 

Link Utili (dal sito www.garanteprivacy.it) 

Scarica il GDPR 

Leggi la Guida al GDPR 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali

