
Trasmissione dei dati personali da TIM a Fondazione L'Albero della Vita Onlus 

-Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali per la raccolta fondi 

no profit per finalità benefiche tramite sms o chiamate da rete fissa 

Gentile Donatore, 
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desideriamo informarti sulle modifiche legislative effettuate in materia di raccolta di fondi per 

finalità benefiche attraverso sms o chiamate in fonia. 

Come noto, la Delibera dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "AGCOM") 

n. 17 /17 /CIR recante "Modifiche ed integrazioni del piano di numerazione nel settore delle

telecomunicazioni e disciplino attuativa di cui olla delibera n. 8/15/CIR e successive

modificazioni, in relazione all'uso dei codici 455 di cui all'articolo 22" ha effettuato modifiche

al Piano di numerazione nazionale in adempimento delle quali i fornitori dei servizi di

comunicazione elettroniche e i fornitori di contenuti ( di seguito "Operatori") che impiegano

numerazioni con codice 455 sono tenuti ad indicare nel Codice di autoregolamentazione le

modalità di conoscibilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della

trasparenza, di acquisizione del consenso dei donatori all'utilizzo, per i fini consentiti, delle

proprie anagrafiche e numeri di telefono da parte dell'Ente no profit (di seguito "Ente"),

tenuto conto delle norma vigenti sulla privacy (AII. 1, art. 22, commi 8 e 9 della citata

Delibera).

Gli Operatori, in data 29 gennaio 2018, hanno sottoscritto il "Codice di autoregolamentazione

per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche non profit",

redatto ai sensi dell'art. 22, comma 7, dell'Allegato A della Delibera 8/15/CIR e s.m.i. come

integrato dalla delibera 17/17/CIR.

A seguito della Delibera n. 17/17/CIR adottata dal!' AGCOM, il Garante per la protezione dei

dati personali (di seguito denominato "Garante") ha adottato, in data 24 ottobre 2018, il

Prowedimento in materia di "conoscibilità dei donatori nell'ambito delle campagne di raccolta

fondi per finalità benefiche tramite sms solidali o chiamate in fonia do rete fissa" volto a

chiarire la modalità di acquisizione del consenso degli interessati.

Con il citato Provvedimento, il Garante ha previsto la possibilità per gli Operatori e gli Enti di

acquisire, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento

2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito "GDPR"), il

consenso dei donatori all'utilizzo, per i fini consentiti, delle proprie anagrafiche e numeri di

telefono da parte degli Enti.

In linea con quanto stabilito dal Garante, per la raccolta di fondi no profit per finalità

benefiche effettuata tramite:

a) Sms,

TIM inoltrerà sull'utenza da cui è stata avviata la procedura di "donazione" - di cui sei

intestatario maggiorenne- un messaggio contenente la richiesta di consenso alla

comunicazione dei tuoi dati personali (numero di telefono) a < NOME Associazione> al fine

di ricontatto da parte di quest'ultima per la finalità di fidelizzazione per le campagne di

raccolta fondi no profit. Il successivo invio di conferma dell'sms da parte tua, costituisce,

limitatamente per questa specifica attività, una modalità idonea di manifestazione del

consenso per il trattamento dei dati personali.

b) Chiamate in fonia da utenza di telefonia fissa
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• Per Fondazione L'Albero della Vita Onlus Responsabile della Protezione dei

Dati: dpo@alberodellavita.org

Infine, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Fondazione L'Albero della Vita Onlus 

 

TIMS.p.A. 
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