
 
Data di aggiornamento: 1 dicembre 2020 

 

 

Protezione dei dati personali e politica sulla privacy 

 

In applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD), Friends of the Global Fund Europe ha messo in atto accordi interni per la 

raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati personali delle persone che entrano in contatto con l'associazione. 

  

Friends of the Global Fund Europe include nei propri archivi i dati dei contatti le cui funzioni o missioni sono direttamente o indirettamente legate alle attività 

dell'associazione come definite nello statuto, così come su richiesta di una persona che desidera essere tenuta informata delle attività della struttura di propria 

iniziativa. 

 

 

Qualificazione della 
banca dati 

Obiettivo della registrazione del 
contatto  

Dati registrati Elaborazione dei dati Durata di 
conservazione 

attiva 

Banca dati generale Destinatario della posta e degli 
scambi di informazioni 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  
Possibile identificazione dei conti dei social 
network 

Mailing – scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati 
 

6 anni 

 Destinatario di comunicati 
stampa e di pubblicazioni 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  

Mailing – scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati 

6 anni 



Possibile identificazione dei conti dei social 
network 

 Destinatario degli inviti agli 
eventi (compresi i viaggi di 
studio ed i gruppi di lavoro) in 
qualità di partecipante 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  
Possibile identificazione dei conti dei social 
network 

Mailing – scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati 

6 anni 

Banca dati degli 
inviti e della 
partecipazione agli 
eventi 

Destinatario degli inviti agli 
eventi 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  
Possibile identificazione dei conti dei social 
network, partecipazione agli eventi 
precedenti 

Iscrizione nelle liste di partecipazione con 
indicazione della data di partecipazione e 
dell'argomento di discussione ed 
eventualmente dell'apprezzamento 
dell'evento in caso di valutazione. 
Informazioni sulla realizzazione di fotografie 
e registrazioni video durante gli eventi 

6 anni 

 Partecipante agli eventi  Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  
Possibile identificazione dei conti dei social 
network 

Iscrizione nelle liste di partecipazione con 
indicazione della data di partecipazione e 
dell'argomento di discussione ed 
eventualmente dell'apprezzamento 
dell'evento in caso di valutazione. 
Informazioni sulla realizzazione di fotografie 
e registrazioni video durante gli eventi 

6 anni 
 
 

 Che interviene ai nostri eventi 
senza viaggiare da o verso 
l'estero 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  
Possibile identificazione dei conti dei social 
network 

Mailing - scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati - Conservazione delle 
presentazioni e delle registrazioni degli 
interventi con la possibilità di metterli online 
sul sito web previa autorizzazione dell'autore. 
Possibile realizzazione di fotografie/video 
previa autorizzazione del relatore 

6 anni 

 Che interviene ai nostri eventi 
viaggiando da o verso l'estero 

Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono,  

Mailing - scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati - Conservazione delle 
presentazioni e delle registrazioni degli 

6 anni 
 
 
 



Possibile identificazione dei conti dei social 
network 
Documenti relativi al viaggio: documenti di 
identità (compreso il passaporto), estremi 
bancari per l'organizzazione del viaggio. 

interventi con la possibilità di metterli online 
sul sito web previa autorizzazione dell'autore. 
Possibile realizzazione di fotografie/video 
previa autorizzazione del relatore. 
Conservazione dei documenti contabili 
secondo le norme - Possibilità di revisione 
contabile 

 
 
 
 
 

10 anni 

 Partecipante ai viaggi di studio Stato civile, cognome, nome, 
organizzazione, settore di attività se 
applicabile, funzione se applicabile, 
professione, e-mail, numero di telefono, 
indirizzo, documenti d’identità (compreso il 
passaporto), professione. 
Possibile identificazione dei conti dei social 
network 
Estremi bancari in caso di rimborso spese  

Mailing - scambi telefonici ed e-mail - 
Indicazione di interesse su tutto o parte della 
banca dati - Le presentazioni e le registrazioni 
degli interventi sono conservate e possono 
essere messe online sul sito web previa 
autorizzazione dell'autore. 
Utilizzo di fotografie soggette 
all'autorizzazione del relatore. 
Conservazione dei documenti contabili 
secondo le norme - Possibilità di revisione 
contabile 

6 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 anni 
 

 

Lei può annullare l'iscrizione in qualsiasi momento alle nostre newsletter, ai comunicati stampa o a qualsiasi altro invio elettronico o postale scrivendo al 

seguente indirizzo: contact@afmeurope.org 

 

Lei ha il diritto di prendere visione dei dati che la riguardano e può, in qualsiasi momento, chiederne la cancellazione o la modifica scrivendo al seguente indirizzo: 

contact@afmeurope.org 

 

La banca dati è attiva per sei anni e viene poi archiviata. L'attuale banca dati sarà chiusa il 31 dicembre 2023. 

Una nuova banca dati può essere ricreata dopo la cancellazione definitiva dei contatti non operativi. 
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