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Informativa per il trattamento dei dati personali dei sostenitori diretti di ABIO 
 

Caro sostenitore, 

sappi che puoi scegliere di donare in forma completamente anonima o facendoci sapere chi sei e come 

raggiungerti.  

Se deciderai di dirci che sei stato proprio TU a donare, vorremo utilizzare i tuoi dati per: 

a) Inviarti una ricevuta della avvenuta transazione, in esecuzione del contratto 

b) Scriverti ai tuoi recapiti postali o elettronici per ringraziarti e mantenerti aggiornato sulle nostre 

iniziative, necessità e campagne di raccolta fondi, pensando che, come donatore, sia questo che tu ti 

aspetti da noi, nel legittimo interesse di ABIO Merate di mantenere vivi in contatti con i suoi donatori 

attivi. 

 

I tuoi dati saranno trasmessi soltanto ai fornitori dei servizi di emailing e di postalizzazione, a professionisti e 

studi professionali incaricati della gestione della contabilità, a studi legali e di consulenza, eventualmente a 

pubbliche autorità per gli adempimenti di legge.  

 

Conserveremo i tuoi dati personali per la finalità amministrativa della donazione per il tempo previsto dalla 

legge, quelli invece di recapito per poterti contattare, per 2 anni dall’ultima donazione. 

 

Ti ricordiamo che hai sempre il diritto di richiederci l'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali. 

Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati rivolgendosi a info@abiomerate.org . 

 

Titolare del Trattamento è ABIO Merate, come indicata in calce. 
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