
 

 VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - Organismo Non Governativo (ONG) 
di volontariato senza fini di lucro  

PRIVACY & COOKIE POLICY  

La ns privacy policy prevede di: 

 trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa che viene 
presentata all'utente di volta in volta che accede ad una sezione del sito nella quale è previsto il 
conferimento, diretto o indiretto, di dati personali; 

 utilizzare i dati che sono stati rilasciati spontaneamente dall'utente; 
 rendere disponibili i dati a soggetti terzi esclusivamente per fini strumentali a quanto espressamente 

richiesto e da noi accuratamente selezionati; 
 informare l'utente se i dati sono comunicati a soggetti terzi per attività connesse a quanto di interesse o 

comunicarli a terzi qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria; 
 rispondere alle richieste di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di opposizione al 

trattamento dei dati se trattati in violazione di legge, di opposizione al trattamento dei dati per fini di 
comunicazioni informative sui nostri progetti e richieste di contributi economici a sostegno delle 
nostre attività istituzionali; 

 assicurare un corretto e lecito trattamento dei Vostri dati, salvaguardando la Vostra riservatezza, anche 
applicando misure idonee di sicurezza a tutela della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei 
dati stessi. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

Come meglio esplicitato nelle sezioni che consentono di aderire – rilasciando i propri dati personali – alle 
attività presentate nel nostro sito, i dati richiesti sono utilizzati per rispondere alle richieste espressamente e 
volontariamente avanzate dall'utente. In particolare, le attività di raccolta – e successivo trattamento – dei dati 
personali sono finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali di Vides e, in particolare per: 

 consentire una adozione a distanza da parte dell’utente compilando il modulo on line 
 rispondere a richieste di informazioni su attività, progetti, iniziative, campagne in corso o futuri 
 ricevere una  donazione 
 raccogliere le richieste di candidatura per lavorare con noi o diventare attivista 
 ricevere lasciti testamentari a favore di Vides 
 far conoscere le modalità per devolvere il 5xmille a favore di Vides nel contesto della propria 

dichiarazione dei redditi e per fruire delle relative deduzioni fiscali 
 far entrare nel gruppo Facebook di altri social networks creati da Vides 
 inviare e-mail informative su progetti, iniziative, azioni, attività istituzionali e di pubblicità sociale di 

Vides, ivi compresa la nostra newsletter, secondo le preferenze e gli interessi dell'utente al fine di non 
arrecargli disturbo circa argomenti non graditi 

 inviare Sms informativi su progetti, iniziative, azioni, attività istituzionali e di pubblicità sociale, 
secondo le preferenze e gli interessi dell'utente al fine di non arrecargli disturbo circa argomenti non 
graditi 

 far condividere con altri utenti le proprie esperienze e opinioni sulle attività e sui progetti istituzionali 
di Vides;  

 far rilasciare commenti e suggerimenti 

  

La modulistica da compilare prevede dati che sono strettamente necessari per aderire a quanto 
d'interesse e la cui mancata indicazione non consente di dar corso alla richiesta, ma anche dati di 
conferimento facoltativo. I dati obbligatori sono, generalmente, contrassegnati con asterisco. 



Tutti i trattamenti effettuati nell'ambito di questo sito saranno realizzati con strumenti sia cartacei sia elettronici 
o telematici, con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza, per le finalità specificate nell'informativa presentata all'utente. 

Vides non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi all’attività a cui l'utente ha aderito, e solo 
entro i limiti indicati nell'informativa. 

Per fini connessi all'attività cui l'utente ha aderito, i dati saranno messi a disposizione di soggetti terzi, che 
agiranno quali autonomi titolari del trattamento, e che erogano servizi strumentali a soddisfare la richiesta 
dell'utente (ad esempio, PayPal per le donazioni) o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per 
ottemperare a norme di legge o regolamenti. I dati non saranno diffusi . 

I dati dei donatori saranno trattati per fini di campagne di raccolta di fondi per sovvenzionare le attività 
istituzionali o specifici progetti di sviluppo e/o micro-progetti, per l'invio di materiale informativo loro 
riservato, contenente le notizie sulle campagne, sulle attività istituzionali e sugli interventi a tutela  della donna, 
dei giovani e dei bambini in condizioni di svantaggio e povertà solo dopo acquisizione di specifico consenso. 
Tali trattamenti ed invii potranno essere realizzati anche via e-mail e Sms 

I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate da Vides – e all'uopo nominate 
incaricate del trattamento – che svolgono attività di trattamento indispensabili per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate; le categorie dei soggetti incaricati sono precisate nell'informativa. In linea generale, si 
tratta delle persone preposte all'erogazione dei servizi specifici, all'amministrazione, alla gestione dei servizi 
informativi, ai rapporti con sostenitori effettivi e potenziali, agli organizzatori di campagne e all'ufficio stampa. 

Soggetti terzi cui sono comunicati i Vostri dati 

I Vostri dati potranno essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini 
connessi all'erogazione dei servizi di interesse o in ottemperanza a norme di legge e regolamenti che ne 
dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo. Potrebbero essere comunicati a terzi per loro 
autonomi utilizzi soltanto se è stato precedentemente richiesto e ottenuto il consenso dell'utente. 

 

Consultazione, modifica e cancellazione dei dati personali – diritti  

I diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR (vedi Informativa Privacy) possono essere esercitati, in 
qualsiasi momento,  

 scrivendo all’indirizzo videsitalia@videsitalia.it  

 oppure contattando il numero di telefono +39 0687656901  

 o a mezzo posta scrivendo all’indirizzo della sede di Via di San Saba 14  00153 Roma . 

  

Titolare, Responsabili ed incaricati del trattamento 

VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - Organismo Non Governativo (ONG) di 
volontariato senza fini di lucro, Codice Fiscale 96118860582 – è il titolare del trattamento nella figura del suo 
Presidente Amedeo Piva con sede presso l’ente. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede operativa in Via 
di San Saba 14  00153 Roma   

 

 



 

  

Che cosa sono i cookies e come sono utilizzati da Vides  

I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del Vostro PC e che sono inviate dal Vostro browser ad un 
Web server e che si riferiscono al Vostro utilizzo della rete. Di conseguenza, permettono di conoscere i servizi, 
i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state manifestate. 
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia della 
navigazione in rete da parte dell'utente. 
Al proposito, si precisa che l’uso di c.d. cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione che sono utilizzati in questo sito evitano
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. In ogni caso, è possibile
configurare il browser in modo che si sia avvisati nel momento in cui è ricevuto un cookie e decidere quindi se
accettarlo. 
 
 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a utenti 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da 
terzi, permettere di identificare gli utenti medesimi. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi 
a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore o simili) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente. Questi dati sono usati soltanto per ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Carta di credito al sicuro 

La donazione eseguita on-line prevede il conferimento dei dati identificativi della carta di credito e relativo 
titolare. Qui si precisa che Vides non avrà, in nessun caso, conoscenza di queste informazioni, poiché, all'atto 
della transazione i dati della carta di credito (numero, scadenza, generalità del titolare) saranno raccolti 
direttamente dall'istituto di emissione e dal servizio  PayPal che intervengono nel processo. La conservazione, 
le modalità di trattamento e le misure di sicurezza sono, dunque, definite dagli istituti con i quali il titolare della 
carta di credito ha i propri rapporti finanziari e dal sito payPal. Si precisa che Vides non si assume nessuna 
responsabilità in riferimento ad utilizzi non autorizzati o fraudolenti della Vostra carta di credito da parte di 
soggetti terzi. 

La sicurezza dei Vostri dati personali 

Vides adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità, la 
completezza, la disponibilità dei Vostri dati personali. Così come stabilito dai disposti normativi che 
disciplinano la sicurezza dei dati personali, sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici e organizzativi 
che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non 
autorizzato dei dati che Vi riguardano. Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi 
(responsabili del trattamento) cui Vides ha affidato operazioni di trattamento dei Vostri dati per proprio conto. 



D'altro canto, Vides non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente 
dall'utente (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapito postale o altri dati anagrafici), così come delle 
informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente. 

   




