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1. INTRODUZIONE

La presente Informativa sulla Privacy descrive le attività di trattamento dei dati personali elaborazione 
dei dati personali dell’utente svolte da Food for Soul in relazione all’utilizzo del sito Web di Food for 
Soul www.foodforsoul.it (il “Sito Web”) 

Vi preghiamo di inviare domande, commenti e richieste riguardo alla presente Informativa sulla 
Privacy all’indirizzo e-mail info@foodforsoul.it 

Termini Definizione 

Food for soul Food for soul è un’organizzazione non-profit fondata in Italia con sede legale in 
Via Rua Muro, 85 Modena - Italia. Food for Soul è la responsabile dei 
dati per le attività di elaborazione descritte nella presente Informativa 
sulla Privacy.  

Trasferimento dati fuori 
dallo Spazio 
Economico 
Europeo (SEE) 

Il trasferimento di dati personali dall’Unione Europea verso un paese fuori dallo 
Spazio Economico Europeo, quali Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia.  

GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, che 
abroga la direttiva 95/46 / CE (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati). 

Fondamenti Giuridici Basi sulle quali l’Elaborazione viene effettuata in conformità con gli articoli da 6 
a 9 del GDPR 

Dati Personali Qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile 
che consenta di identificarla, direttamente o indirettamente, in particolare 
grazie a dati identificativi come un nome, un numero di identificazione, 
dati relativi alla residenza, un identificativo online o uno o più fattori 
specifici legati all'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, 
economica, culturale o sociale di tale persona naturale. 

Trattamento Qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite su Dati Personali o su un 
insieme di Dati Personali, con o senza strumenti automatizzati, quali 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
adattamento o alterazione, recupero, consultazione, uso, divulgazione 
per trasmissione, diffusione o altrimenti messa a disposizione, 
allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. 

Obiettivo Fine perseguito da Food for Soul per l’Elaborazione dei Dati Personali. 

Destinatario Persona fisica o giuridica autorità pubblica, agenzia o altro organo, ai quali 
vengono divulgati i Dati Personali. 
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1. PANORAMICA DEL TRATTAMENTO DATI EFFETTUATA DA FOOD FOR SOUL

La seguente tabella sintetizza l’Elaborazione dati effettuata da Food for Soul. Le diverse sezioni possono essere consultate per maggiori informazioni 
circa L’Elaborazione.  

Obiettivi dell’Elaborazione Basi Legali Destinatari Dati trasferiti fuori dallo SEE Conservazione dei Dati 

Reclutamento volontari Consenso e interesse 
legittimo di Food for 
Soul per lo sviluppo 
della propria attività.  

Google Drive I dati memorizzati su Google 
Drive possono essere trasferiti 
in tutto il mondo.  

I dati vengono conservati 
per tutta la durata 
dell’attività di 
volontariato per Food for 
Soul.  

Gestione delle relazioni con 
l’utente.  

Interesse legittimo di Food 
for Soul ad occuparsi delle 
richieste dei suoi utenti.  

Google Drive I dati memorizzati su Google Drive 
possono essere trasferiti in tutto il 
mondo.  

I dati vengono conservati per il 
tempo necessario a rispondere 
alle richieste dell’utente.  

Marketing e comunicazione 
via email (ad esempio 
newsletter inviata via e-
mail) 

Consenso MailChimp e Google Drive Dall’Italia agli Stati Uniti I dati vengono conservati 
finchè l’utente non cancella 
l’iscrizione alla lista. 

13 mesi 

Abilitare e facilitare la 
comunicazione con mezzi 
elettronici (Cookies)

Legittimo interesse da parte 
di Food for Soul al fine di 
migliorare l’esperienza 
online dei clienti. 

13 mesi 

Miglioramento 
dell’esperienza online 
dell’utente.  

Legittimo interesse da parte 
di Food for Soul al fine di 
migliorare l’esperienza 
online dei clienti. 
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2. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI

Informazioni che vengono condivise con Food for Soul. Potete condividere informazioni 
contattando Food for Soul via e-mail, attraverso il Sito Web, i social media, iscrivendovi alla mailing 
list di Food for Soul o seguendo la procedura “Partecipa” per diventare volontario. 

Queste informazioni includono: 

• Nome;

• Data di nascita; e

• Indirizzo e-mail

Informazioni sull’utilizzo tecnico delle informazioni. Nel momento visitate il Sito Web, Food for 
Soul raccoglie le informazioni trasmesse dal vostro computer, telefono cellulare o altro dispositivo.  

Queste informazioni includono: 

• Informazioni sulla rete mobile; e

• Informazioni web standard, ad esempio il browser usato e le pagine del Sito Web visitate

3. FONDAMENTI GIURIDICI

Come descritto nella tabella precedente, il trattamento dei dati effettuato da Food for Soul si basa su 
(i) l’interesse legittimo di Food for Soul a sviluppare le proprie attività e a gestire le richieste dei
propri utenti, o (ii) il vostro consenso.

Quando il trattamento dei dati si basa sul legittimo interesse di Food for Soul, può essere presentata 
opposizione. Per maggiori informazioni al riguardo, visitate la Sezione 8 sui Diritti. 

Quando il trattamento dei dati si basa sul consenso, può essere revocato in qualsiasi momento 
cliccando qui.  

4. COOKIES

I Cookies sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricate sul 
vostro computer o dispositivo quando visitate una determinata pagina Web. I Cookies vengono quindi 
rimandati alla pagina Web di origine durante le visite successive alla stessa pagina Web o a un’altra 
che riconosce tali cookie.    

Food for Soul utilizza solo Cookies necessari per gli scopi essenziali del Sito Web, i Cookies di 
funzionalità, i Cookies di prestazione / analisi e i Cookies dei social media. Tali Cookies consentono a 
Food for Soul di riconoscere e contare il numero di utenti e di vedere come gli utenti si muovono nel 
Sito Web quando lo utilizzano. Questo aiuta Food for Soul a migliorare i servizi che fornisce e il 
modo in cui funziona il Sito Web.  

Per maggiori informazioni sui Cookies, fare riferimento all’Informativa sui Cookies. 

5. DESTINATARI

Food for Soul non vende, affitta o noleggia i vostri Dati Personali ad altri. 
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Inoltre, Food for Soul non condivide i Dati Personali con altri se non nelle modalità descritte nella 
tabella precedente della presente Informativa sulla Privacy. I Destinatari sono i seguenti:  

• Google Drive, provider di archiviazione cloud situato negli Stati Uniti e che memorizza i vostri
Dati Personali in tutto il mondo, per la gestione delle relazioni con gli utenti.

• MailChimp, fornitore di soluzioni di marketing con sede negli Stati Uniti e che memorizza i vostri
Dati Personali negli Stati Uniti, per inviare e gestire le e-mail che inviamo attraverso la nostra
mailing list.

Food for Soul può condividere i Dati Personali con terzi anche nel caso in cui venda un’attività o dei 
beni e che i vostri Dati Personali siano interessati dalla vendita.   

Food for Soul condividerà i Dati Personali con le forze dell’ordine, le autorità pubbliche o altri enti 
secondo la legge. 

6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO

I principali Destinatari esterni sono ubicati in uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo. 

Tuttavia, certi Dati Personali vengono trasferiti o resi accessibili a terzi ubicati in paesi fuori dallo 
Spazio Economico Europeo che non garantiscono un livello di protezione equivalente a quello vigente 
nello Spazio Economico Europeo1. 

Analogamente, alcuni Destinatari esterni si trovano in paesi al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo o subappaltano alcune delle proprie attività a un processore situato in un paese al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo che non garantisce un livello adeguato di protezione.  

In questi casi, Food for Soul garantisce la supervisione di tali trasferimenti alle condizioni previste dal 
GDPR. Tali scenari sono mostrati nella seguente tabella:  

Tipologie di Dati 
Personali 

Destinatari interni o 
Esterni 

Trasferimento fuori 
dell’SEE 

Basi legali per il trasferimento 

Dettagli contatto 
(nome, 
cognome, 
indirizzo e-mail) 
e Cookies.  

MailChimp 
(destinatario 
esterno) 

Dall’ Italia agli 
Stati Uniti. 

Privacy Shield 

Dettagli 
dell’utente 
(nome, 
cognomen, 
paese, città, 
indirizzo e-mail 
e data del primo 
contatto)  

Google Drive 
(destinatario 
esterno) 

I dati 
memorizzati su 
Google Drive 
possono essere 
trasferiti in tutto 
il mondo.  

Misure di tutela sono 
previste da clausole 
contrattuali tipo e un 
livello adeguato di 
protezione può essere 
confermato da decisioni 
di adeguatezza come il 
Privacy Shield.  

1 La Commissione Europea ha finora riconosciuto adeguata la regolamentazone dei seguenti Stati: Andorra, Argentina, 
Canada (solo per dati personal raccolti, elaborate o divulgate nel contest di una relazione commerciale), Isole Faroe, 
Guernsey, Israele, Isola di Man, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay e DStati Uniti (solo nel contesto di Privacy 
Shield). 
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Se desideri ottenere una copia di tali garanzie, puoi inviare una richiesta a info@foodforsoul.it. 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI 

Food for Soul conserva i tuoi Dati Personali come descritto nella tabella precedente. 

Al termine dell’utilizzo del Sito Web, Food for Soul conserva i tuoi Dati Personali in formato 
aggregato e anonimo.  

8. DIRITTI 

In determinate circostanze, l’utente può esercitare determinati diritti in relazione ai propri Dati 
Personali raccolti da Food for Soul. La seguente tabella presenta un riassunto di tali diritti e di come 
esercitarli.  
 
Food for Soul richiederà una verifica della vostra identità prima di rispondere a richieste riguardo 
l’esercizio dei vostri diritti. Per esercitare i vostri diritti, mandare un’e-mail a info@foodforsoul.it. Si 
prega di notare che per ciascuno dei diritti descritti di seguito, Food for Soul potrebbe avere validi 
motivi legali per rifiutare la richiesta. In tal caso, Food for Soul provvederà ad informarvi.  
 
 

Diritto Contenuto 

Accesso Avete il diritto di sapere se Food for Soul disponde di vostri dati elabora i vostri 
Dati Personali e, in tal caso, di accedere ai dati che Food for Soul ha raccolto su 
di voi, ad alcune informazioni sull’utilizzo che Food for Soul ne fa e con chi 
Food for Soul li condivide. Potete richiedere una copia di questi dati.  

Correzione Se ritenete che i Dati Personali che Food for Soul ha raccolto sul vostro conto 
siano imprecisi o incompleti, avete diritto a richiederne la correzione o la 
modifica. 

Eliminazione E’ possibile richiedere che Food for Soul cancelli i Dati Personali che ha 
raccolto sul vostro conto nelle seguenti circostanze: (i) nel caso in cui riteniate 
che non sia più necessario che Food for Soul detenga i vostri Dati Personali, (ii) 
Food for Soul sta utilizzando i dati sulla base del vostro consenso e vorreste 
revocare tale consenso, (iii) Food for Soul disponendo dei vostri dati sulla base 
dell’interesse legittimo di Food for Soul e desiderate opporvi a tale trattamento 
(iv) non desiderate più che Food for Soul vi mandi marketing o (v) ritenete che 
Food for Soul stia trattando i vostri dati illegalmente.  

Limiti al 
trattamento dei 
dati 

Avete il diritto di richiedere che Food for Soul limiti il trattamento dei Dati 
Personali che ha raccolto sul vostro contro nelle seguenti circostanze: (i) se 
contestate l’accuratezza dei Dati Personali, (ii) se il trattamento dei dati è 
illegale e ne chiedete la cancellazione, (iii) se ritenete che Food for Soul non 
abbia più bisogno dei vostri Dati Personali, ma che è ancora necessario per voi 
istituire, esercitare o difendere i vostri diritti legali o (iv) se vi siete opposti al 
trattamento dei vostri Dati Personali da parte di Food for Soul.  

Obiettivo Avete il diritto di opposizione al trattamento dei Dati Personali che Food for 
Soul ha raccolto sul vostro conto e Food for Soul considererà la vostra richiesta. 
Si prega di fornire Food for Soul dettagli circa le vostre motivazioni così che 
Food for Soul possa valutare se c’è un interesse preponderante Nel proseguire 
con il trattamento dei dati o se Food for Soul necessita di disporne in relazione 
ad azioni giudiziali. 
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9. RECLAMI

Nel caso in cui desideriate presentare un reclamo Su come vengono trattati i vostri dati da Food for 
Soul, vi preghiamo di contattare Food for Soul in prima istanza alla seguente e-mail 
info@foodforsoul.it e Food for Soul si impegna a prendere in carico la vostra richiesta quanto prima. 
Ciò non pregiudica il diritto dell'utente di avviare un reclamo presso l'autorità di vigilanza sulla 
protezione dei dati nel paese dell'Unione Europea in cui vive o lavora, lì dove ritenga che Food for 
Soul abbia violato le leggi sulla protezione dei dati. 

10. MODIFICHE

Eventuali modifiche che Food for Soul apporterà alla presente Informativa sulla Privacy in
futuro verranno pubblicate su questa pagina. Si prega di controllare frequentemente eventuali
aggiornamenti

o modifiche alla presente Informativa sulla Privacy.




