
Privacy Policy 
 
Benvenuto sul sito www.unitiperucraina.it. 
 
Siamo consapevoli dell’importanza dei tuoi dati personali e per questo ci impegniamo a trattarli con la massima 
attenzione in modo da garantirne la sicurezza. 
 
 
Con la presente informativa sul trattamento dei dati personali, che viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito per semplicità “il Regolamento” o “GDPR”), vogliamo descrivere le modalità e le logiche con cui 
trattiamo i dati personali degli utenti del sito https://www.unitiperucraina.it (di seguito per brevità anche solo “il Sito”). 
Utilizzando il Sito, accetti la presente informativa e, pertanto, ti invitiamo a leggerla con attenzione. 
La presente informativa non si estende ad altri siti web a cui potresti accedere mediante i link presenti sul Sito. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è White Milk Foundation Onlus (di seguito anche “il Titolare” o “WMF”), con sede legale in 
Italia, in Via Olona 25 – 20123 Milano, C.F. 97735730158, che può essere contattato all’indirizzo 
wmf@whitemilkfoundation.org. 
 
Quali dati trattiamo 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito web acquisiscono alcuni dati personali 
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet [a titolo meramente semplificativo, 
indirizzo IP o i nomi a dominio dei dispositivi attraverso cui gli utenti si connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI 
(Uniform Resources Identifier) delle risorse richieste, i Log di sistema, id o identificatore univoco del dispositivo, tipo di 
dispositivo]. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne 
il corretto funzionamento e vengono 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: salva questa eventualità, allo 
stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
Cookies 
Il sito web utilizza diverse tipologie di cookies che sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del 
medesimo utente. Mediante i cookies è possibile registrare informazioni relative alle preferenze dell’utente, come le 
pagine navigate o il download di file dal nostro sito o altre azioni similari effettuate durante la navigazione. 
Il sito utilizza le seguenti tipologie di cookies: 

• cookies tecnici: consentono la navigazione sul sito e il suo corretto funzionamento. Questi cookies, il cui utilizzo 
non richiede il consenso dell’utente, non possono essere disattivati. 

• Cookie di prestazione: anche detti cookies “statistici”, raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito 
da parte dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornire 
all’utente una migliore esperienza di navigazione. L’utilizzo di questi cookies, non consentendo la raccolta di 
informazioni che possano identificare l’utente, non richiede il consenso. 

Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, ricevere notifiche 
quando un cookie viene inviato o non ricevere affatto cookie. 
Per una ottimale gestione, attivazione e disattivazione dei cookie a seconda del browser utilizzato per visualizzare il 
sito vi forniamo i seguenti collegamenti a rubriche di aiuto dei browser più utilizzati: Internet Explorer, Safari, Chrome, 
Firefox, Opera. 
Per maggiori informazioni sul modo in cui funzionano i cookie e la pubblicità mirata, è possibile altresì consultare i siti 
www.youronlinechoices.eu e www.allaboutcookies.org. 
 
 
Informazioni fornite volontariamente dall’Utente 
Si tratta dei dati e delle informazioni che ci fornirai nel caso in cui tu decida di sostenere la nostra campagna di donazioni 
in favore dell’Ucraina. In questo caso, potremmo raccogliere i seguenti dati: 

• dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); 



• contatti e-mail e telefonici; 
• dati relativi agli strumenti di pagamento utilizzati per la donazione. 

Il Titolare non ha accesso alle informazioni finanziarie riguardanti la carta di credito dell’Utente (numero, scadenza, 
generalità del titolare). 
 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Titolare tratta tali dati per finalità legate alle attività di raccolta stessa e al perseguimento della campagna di sostegno 
in favore dell’Ucraina promossa dalla Onlus, quali: 

a) finalità connesse e strumentali all’esecuzione delle donazioni, i cui trattamenti si basano giuridicamente 
sull’esecuzione di obblighi contrattuali; 

b) invio di comunicazioni sullo stato della campagna ed eventuali attività di WMF sulla base del consenso espresso 
da parte del donatore; 

c) adempiere agli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e ad ogni altro obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come, ad esempio, in materia di 
antiriciclaggio);  
 

Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per 
i quali sono stati raccolti, manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, l’accesso non autorizzato o la 
loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno 
trattati dal titolare del trattamento o anche da responsabili esterni all’uopo nominati per le finalità di cui alla presente 
informativa. 
 
Comunicazione dei dati a Terzi 
Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai soggetti che prestano assistenza e collaborazione 
all’Associazione nello svolgimento della propria attività. 
La lista dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta, scrivendo via e-mail all’indirizzo 
wmf@whitemilkfoundation.org. 
 I dati degli Utenti verranno conservati anche dopo la cessazione dell’accordo, per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dell’accordo stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di 
prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. 
 
Trasferimento dati in Italia e all’estero  
Il Titolare raccoglie e conserva i dati informatici in diversi server localizzati in Italia e Unione Europea. 
 
Conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e comunque per non oltre 
10 anni dalla cessazione del rapporto, considerata la necessità di archiviazione o comunicazione a Terzi per 
l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio fiscali). 
 
Per il mantenimento dei contatti con i sostenitori sulle attività del Titolare, i dati saranno trattati fino a Sua eventuale 
revoca del consenso. 
 
Diritti degli interessati 
Potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR inviando: 

• una e-mail all’indirizzo wmf@whitemilkfoundation.org; 
• una raccomandata a.r. in Italia all’indirizzo Via Olona 25 – 20123 Milano. 

 
Ti informiamo, inoltre, che hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora tu 
ritenga che il trattamento dei tuoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Modifiche all’informativa 
La presente informativa è valida dal 15 marzo 2022 ed è soggetta ad aggiornamenti. Per questo motivo, ti invitiamo a 
verificarne periodicamente il contenuto. 



 


