
 

 

WWF Veronese Titolare del trattamento– Registro Trattamenti di Dati Personali 

Tipologia di Interessati Tipologie di Trattamento 

Dati 

Tipologia di dati E’ prevista Comunicazione 

a terzi e/o diffusione 

Predisposta Nota 

informativa 

 

 

Soci Associazione WWF 

Veronese 

Iscrizione a libro soci 

Responsabilità ed incarichi 

associativi 

Annotazioni contabili 

Invio comunicazioni Mailing 

list 

Anagrafici (vari vedi modulo 

di richiesta iscrizione) 

Versamento quote sociali 

Cariche sociali 

Attività associative ed 

operative 

Comunicazione ad altri soci 

WWF Veronese ed al WWF 

Italia. 

Comunicazione ad altri terzi 

in relazione alle attività 

svolte in collaborazione con 

terzi 

Diffusione sul sito web in 

relazione a cariche sociali 

ricoperte ed alle iniziative 

pubblicate dalla stessa. 

 

SI (*) 

Iscritti mailing list 

WWFVeronese news 

Invio News da parte di WWF 

Veronese 

Indirizzo di posta elettronica 

Nome e cognome 

Comunicazione ad altri soci 

WWF Veronese. 

No diffusione 

SI (*) 

Visitatori del sito Interazione online Eventuali cookies operativi 

online (no profilazione) 

NO SI (*) 

 

Altre persone fisiche: Donatori, 

richiedenti informazioni, 

presentatori di segnalazioni, 

collaboratori,  

Dar seguito a segnalazioni, 

richieste di interessamento e di 

informazioni 

Mantenimento rapporti 

istituzionali 

Annotazioni contabili e/o invio 

ricevuta donazioni 

Anagrafici (nome e cognome, 

indirizzo, dati fiscali, telef, 

e_mail, ...) 

Dati specifici di segnalazioni 

Dati contabili 

Comunicazione ad altri soci 

WWF Veronese ed al WWF 

Italia 

 

No diffusione 

 

 

SI (*) 

 

 



 

 

WWF Veronese Responsabile del Trattamento per conto di WWF Italia 

In questo caso la nota informativa deve fare riferimento ai trattamenti svolti dal WWF Italia e deve essere a carico del WWF Italia 

Tipologia di Interessati Tipologie di Trattamento 

Dati 

Tipologia di dati E’ prevista Comunicazione 

a terzi e/o diffusione 

Predisposta Nota 

informativa 

Soci e Aspiranti soci WWF Italia 

Donatori 

Richieste di informazioni e 

segnalazioni 

Richieste di iscrizione mailing 

list WWF Italia 

 

 

 

 

Raccolta dati personali per 

conto del WWF Italia 

 Anagrafici (vari vedi 

moduli di richiesta 

iscrizione) 

 Contabili: versamento 

quote sociali, donazioni 

Comunicazione solo ad altri 

soci WWF Veronese ed al 

WWF Italia. 

 

No diffusione 

SI (*) 

Per i trattamenti 

svolti da parte di 

WWF Italia si deve 

fare riferimento alle 

note informative 

disponibili sul sito 

WWF Italia 

 

* Vedi: http://www.wwf-verona.it/?page_id=28 

 

http://www.wwf-verona.it/?page_id=28

