Informativa sulla privacy
Questa dichiarazione è una traduzione della dichiarazione sulla privacy olandese in
vigore per questo sito web. Questa dichiarazione può essere trovata su
www.irs.nu/AVG.
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2021
IRS tratta i dati personali in conformità alla legislazione applicabile. Consideriamo la
privacy molto importante e ci impegniamo a trattare i dati personali con cura. Qui di
seguito il regolamento:
Applicabilità
La presente dichiarazione sulla privacy è applicabile al trattamento di:
- informazioni personali fornite da donatori, contatti commerciali e volontari
- dati ottenuti dalla visita e dell'uso del nostro sito web.
Trattamento dei dati
L'IRS registra e gestisce i dati personali dei donatori e di altri utenti che hanno
sottoscritto la newsletter digitale, che si sono abbonati alla rivista o che sono
coinvolte nel nostro lavoro come volontari pur non essendo donatori.
IRS fa appello ai suoi contatti attraverso azioni e campagne volte a sollecitare
contributi per il raggiungimento degli obiettivi fondanti. Il lavoro di IRS è
completamente finanziato dalle largizioni dei donatori. La raccolta dei dati personali
(nome, indirizzo, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail e data di
nascita) è finalizzata al tenere aggiornati gli utenti sul lavoro svolto e alla richiesta di
sostegno finanziario previo rilascio del consenso informato.
I dati personali sono raccolti tramite l’iscrizione alla newsletter, alla rivista o tramite le
registrazioni come volontario o donatore. L’acquisizione dei dati può avviene anche
attraverso un modulo di registrazione o per via telefonica. In ogni caso è prevista
l’esplicito consenso al fine di utilizzare i dati personali raccolti.
I dati finanziari e i dati personali sono raccolti con l’unico fine esplicitato nella
dichiarazione (donazione, autorizzazione, donazione periodica). I dati non verranno
rilasciati a terzi per scopi commerciali.
In caso di revoca del permesso di detenzione dei dati o in caso di termine
dell’accordo sottoscritto, i dati personali saranno rimossi da IRS. I dati personali degli
ex donatori vengono cancellati dopo due anni, a meno che non si applichi un periodo
di conservazione legale.
L'IRS ha il riconoscimento CBF per gli enti di beneficenza e lo status ANBI.

Accordi di elaborazione
L'IRS ha concluso accordi di trattamento dati con terzi che provvedono all’
elaborazione dei dati personali per suo conto. L'IRS ha anche una politica interna
sulla privacy e una procedura in caso di fuga dei dati.
Rivedere, cambiare o cancellare i dati
In qualsiasi momento è possibile richiedere l'accesso alle informazioni personali
detenute dall’ IRS, potendo richiedere di cambiarle o cancellarle. Le modifiche
possono essere comunicate per via telefonica allo sportello amministrativo dell'IRS:
055 3030090 (in orario d'ufficio) o tramite e-mail: info@irs.nu
È possibile, inoltre, contattarci qui nel caso non si desideri più ricevere i nostri
aggiornamenti. IRS è tenuta a richiedere una certificazione dell’identità prima di poter
fornire informazioni relative ai dati personali presenti nel nostro database. La
richiesta di cessazione può anche essere presentata per lettera, indicando nome,
indirizzo, numero di telefono e una copia di un documento d'identità valido,
indirizzata all'amministrazione dell'IRS, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn.
Contatto con i donatori e relazioni
IRS informa i suoi donatori sul lavoro di evangelizzazione mondiale tramite riviste, email, posta, telefono, sito web e/o social media. Su base regolare viene fatta una
richiesta per sostenere il lavoro di IRS attraverso un contributo finanziario e la
preghiera.
E-mail
Fornendo l’indirizzo e-mail, come abbonato, iscritto ad una delle nostre newsletter,
donatore o richiedente di informazioni, IRS, provvederà ad informare via mail del
lavoro svolto e dei risultati, o potrà servirsene per richieste occasionali di contributo
finanziario.
Quando si inviano newsletter via e-mail, IRS fa uso di un sistema che fornisce
informazioni sul modo in cui queste e-mail vengono aperte o se i link forniti vengano
visionati. Ciò concede ad IRS di ottimizzare ulteriormente l'informazione per i suoi
membri ed adattarla meglio ad i loro interessi. Il nostro sistema di registrazione
permette anche di fare delle selezioni, in modo da potersi avvicinare in modo più
mirato a specifici gruppi target.
Annullare l'iscrizione alle newsletter via e-mail
In caso si voglia ricevere meno o nessun messaggio da noi, è possibile cancellare il
l’iscrizione in qualsiasi momento contattando l'amministrazione dell'IRS per via
telefonica: 055 3030090 (in orario d'ufficio) o per e-mail: info@irs.nu.

Sito web
Il nostro sito web (www.irs.nu) non raccoglie dati personali, a meno che non vengano
deliberatamente forniti. I dati personali possono essere rilasciati per richiedere
informazioni, per ricevere la nostra newsletter e/o rivista digitale, per fare una
donazione, per invitarci a una presentazione, ecc. Queste informazioni saranno
trattate in modo confidenziale e utilizzate per fornirvi il miglior servizio possibile.
IRS fa uso di statistiche del sito web per mezzo di Google Analytics.
I dati generali dei visitatori del sito sono registrati in modo anonimo. Questo permette
all'IRS di vedere, tra le altre cose, quante persone hanno visitato il nostro sito web e
quali pagine vengono visitate più spesso. Lo scopo è quello di ottimizzare il design
del sito web e di scoprire cosa i visitatori trovano importante sul nostro sito.
Il sito web dell'IRS, come la maggior parte degli altri siti web, fa uso di cookie. Un
cookie è un piccolo file di testo che viene scaricato sul computer. In caso di
successiva visita, il cookie funziona come un promemoria per il sito web visitato
riconoscendo il file di testo. Puoi disattivare i cookie tramite il tuo browser. In questo
caso IRS non può che tutti i servizi e le funzionalità del sito web funzionino
correttamente.
Sul sito dell'IRS si trovano una serie di link ad altri siti web. IRS non è responsabile
del modo in cui questi siti trattano i dati personali. A questo proposito bisogna
leggere l'informativa sulla privacy del sito web che visita.
IRS ha adottato misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali dalla
perdita o da qualsiasi forma di trattamento illegale. In questo modo ci assicuriamo
che i dati personali siano accessibili solo ai dipendenti che sono autorizzati a farlo in
base alla loro funzione e che utilizziamo i dati personali solo per gli scopi per cui
sono stati ottenuti e per scopi compatibili.
Diritti
Hai diritto:
- Ad avere spiegazioni su quali dati personali deteniamo e su cosa ne facciamo;
- A prendere visione dei dati personali da noi detenuti;
- A far correggere gli errori;
- A far rimuovere i dati personali obsoleti;
- A revocare il consenso precedentemente dato al trattamento dei dati personali;
- Ad opporsi a un certo uso dei suoi dati personali;

Presentazione di un reclamo
Nel caso si ritenga che IRS non stia trattando i dati personali in modo corretto, è
possibile contattarci. In quel caso provvederemo nel trovare una soluzione adeguata.
In caso di malcontento è possibile presentare un reclamo all'Autorità per i dati
personali. Su www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vengono fornite le istruzioni per
presentare un reclamo.
Domande sulla politica della privacy
IRS ha il diritto di modificare questa dichiarazione sulla privacy. In caso di domande,
è possibile contare il direttore tramite i dettagli di contatto qui sotto.
Dettagli del contatto
I dettagli di contatto per domande / commenti / reclami relativi al trattamento dei dati
personali sono:
Fondazione In de Rechte Straat
Per il direttore
Casella postale 477
7336 AZ APELDOORN
Numero di telefono: 055 3030090
E-mail: office@irs.nu

