PRIVACY POLICY
HUG – TAP TO DONATE
Fruendo dell’applicazione mobile HUG - TAP TO DONATE, del sito web hugdonazioni.it e di tutti i
Servizi legati a questi strumenti (collettivamente i “Servizi di HUG”) gli Utenti devono fare
riferimento alla seguente Privacy Policy.
Si prega di leggere con attenzione le seguenti informazioni sulla Privacy per ottenere una chiara
comprensione delle modalità di raccolta, dell’uso, della protezione o della gestione dei Dati
Personali.
Titolare del Trattamento dei Dati
Do Solidale S.r.l.
Sede legale: Corso Italia 22 - 20122 Milano
Sede amministrativa: Viale Ortles 22/4 – 20139 Milano
P.IVA e C.F. 08300920967
info@dosolidale.com
Responsabile del Trattamento dei Dati
Purple Network S.r.l.
Sede: Via Savona 10 – 20144 Milano
P.IVA 07585000966
info@purplenetwork.it
Comunicazione e diffusione dei Dati
I Dati Personali raccolti sui “Servizi di HUG” non sono soggetti a diffusione e non verranno
ceduti a terzi, senza il consenso degli Interessati, salve le ipotesi previste per legge. È fatta salva,
in ogni caso, la comunicazione o diffusione di Dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che forniscono servizi al Titolare, quali
fornitori di servizi tecnici, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione.
Do Solidale non comunicherà alcun Dato Personale dell’Utente alle ONP (Organizzazioni Non
Profit) che ospitano i propri progetti all’interno dell’applicazione HUG - TAP TO DONATE. In
considerazione del fatto che le donazioni verranno direttamente corrisposte alle ONP, queste
ultime saranno comunque informate dell’identità del donatore. Per ulteriori informazioni in
merito, l’Utente deve fare riferimento alle Privacy Policy dei gestori dei servizi di pagamento. Al
fine di garantire il funzionamento dei “Servizi di HUG” Do Solidale avrà accesso alla reportistica
fornita dai gestori delle piattaforme di pagamento. L’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati possono essere comunicati potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento dei
Dati.

Dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento, qualora siano
incaricati del trattamento stesso, potranno venire a conoscenza dei Dati.
Tipologie di Dati raccolti
Applicazione
L’Utente può navigare sull’applicazione ed effettuare donazioni di importi inferiori o uguali a
euro 100 senza doversi preventivamente registrare. L’Utente dovrà invece registrarsi per
donare importi superiori a euro 100.
Indipendentemente dall’importo donato, l’Utente dovrà effettuare la registrazione per
ricevere aggiornamenti relativi ai progetti sostenuti, compilando i campi “Indirizzo email” e
“Conferma email” e inserendo un’apposita password, oppure utilizzando il sistema di
autenticazione offerto da Facebook o da Google+.
L’Utente può fornire anche ulteriori Dati Personali: nome, cognome, anno di nascita, genere e
CAP. Questi Dati possono essere inseriti solo su iniziativa dell’Utente.
I Dati richiesti all’Utente al momento della transazione di pagamento (donazione) vengono
raccolti e trattati esclusivamente dagli intermediari finanziari che gestiscono i sistemi di
pagamento disponibili sull’applicazione L’Utente deve pertanto fare riferimento alla Privacy
Policy del gestore del servizio di pagamento.
I “Servizi di HUG” utilizzano la tecnologia Facebook Connect che consente di eseguire azioni
con l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali. Per
maggiori informazioni sulla tecnologia Facebook Connect, l’Utente deve fare riferimento alla
relativa documentazione ed alla Privacy Policy di Facebook.
I Dati raccolti con la tecnologia Facebook Connect sono quelli relativi alle informazioni di base
dell’Utente registrato su Facebook che normalmente includono i seguenti Dati: id, nome,
immagine, genere e lingua di localizzazione ed, in alcuni casi, gli “Amici” di Facebook. Se
l'Utente ha reso disponibili pubblicamente Dati ulteriori, gli stessi saranno trattati.
I “Servizi di HUG” sono accessibili anche tramite il sign-in Google+, consentendo all’Utente di
utilizzare il nome utente e la password Google invece di crearne di nuovi. L’Utente può
decidere quali informazioni (informazioni di base del profilo pubblico e l’elenco delle persone
nelle sue cerchie) condividere con i “Servizi di HUG” e quali informazioni far visualizzare ad
altre persone. Per maggiori informazioni sulla tecnologia Google +, l’Utente deve fare
riferimento alla relativa documentazione ed alla Privacy Policy di Google+.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante i
“Servizi di HUG” e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento
Do Solidale tratta i Dati Personali degli Utenti mediante strumenti informatici, adottando
opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza al fine di garantire il trattamento dei Dati nel
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, con particolare riguardo alla

prevenzione della perdita di tali Dati, usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati alle
banche dati.
Utilizzo dei Dati Personali dell’Utente – Finalità del trattamento
I Dati forniti volontariamente dagli Utenti saranno utilizzati al fine di usufruire del servizio
offerto dai “Servizi di HUG” nonché per svolgere attività direttamente collegate ad esso. I Dati
forniti potranno inoltre essere utilizzati per informare l’Utente sui nuovi servizi offerti da terzi
(nell’ambito del terzo settore e delle attività di utilità sociale in genere). Il trattamento
riguarderà altresì l’adempimento di obblighi di legge.
I Dati degli Utenti verranno in particolare utilizzati per i seguenti scopi:
 consentire agli Utenti di partecipare alle campagne di raccolta fondi;
 realizzare attività direttamente collegate alle stesse;
 consentire agli Utenti di partecipare alle altre iniziative promosse e realizzate,
direttamente o indirettamente, da Do Solidale;
 inviare agli Utenti informazioni inerenti nuove iniziative di marketing e sulle novità dei
servizi offerti sui “Servizi di HUG”, nonché di aggiornarli su nuovi servizi offerti da terzi,
nell’ambito del terzo settore e delle attività di utilità sociale in genere;
 adempiere agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 24 comma 1, lettera a), del D.Lgs
196/2003.
Tempi del trattamento
I Dati sono trattati solo per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente o richiesto dalle finalità descritte in questo documento e l’Utente può sempre
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati – conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere
La compilazione dei campi “Indirizzo email” e “Conferma email” e l’inserimento di
un’apposita password sono obbligatorie per effettuare la registrazione. In alternativa,
l’Utente può registrarsi con Facebook Connect, effettuando il login attraverso il proprio
account Facebook, o con Google+, inserendo le proprie credenziali Google.
La mancata registrazione non consente di:
1. donare importi superiori a euro 100,
2. ricevere aggiornamenti sull’andamento e sulla realizzazione dei progetti sostenuti,
indipendentemente dall’importo donato,
3. accedere alle funzionalità legate a “Il mio profilo”.
L’inserimento dei seguenti campi, richiesti dall’applicazione nella fase di registrazione e
all’interno del menu, è facoltativo: nome, cognome, anno di nascita, genere e CAP. I Dati
dell’Utente sono raccolti per consentire a Do Solidale di fornire agli Utenti
dell’applicazione HUG - TAP TO DONATE il migliore Servizio.

Link esterni
I “Servizi di HUG” possono contenere link a siti esterni. Do Solidale non è responsabile per i
contenuti, i prodotti, i servizi, i software o altri materiali disponibili su tali siti. L’Utente è quindi
tenuto a consultare i Termini di Servizio e le Privacy Policy dei siti terzi. Do Solidale non potrà
essere ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite
causate dall'uso di siti terzi.
Informazioni non contenute in questa Policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando questo indirizzo:
privacy@dosolidale.com.
Diritti degli Interessati
Il soggetto cui si riferiscono i Dati Personali ha il diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia
di protezione dei Dati personali, in qualunque momento, di ottenere:
1. la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha altresì diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di Dati Personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti scrivendo all’indirizzo email
segnalazioni@dosolidale.com.
Informativa sui cookie
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati sui terminali dell’utente in
occasione dell’utilizzo dei “Servizi di HUG” sono di seguito descritte.
Cookie tecnici:
Do Solidale utilizza cookie tecnici per permettere il corretto funzionamento e la fruizione del

nostro sito e della nostra applicazione. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la
funzionalità di login dell'utente.
Cookie analitici:
Do Solidale usa Google Analytics per analizzare come gli Utenti utilizzano i “Servizi di HUG”.
Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo dei “Servizi di HUG” da parte degli Utenti
verranno trasmesse in forma completamente anonima a, e depositate presso, i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare l’utilizzo dei “Servizi di HUG” da parte degli Utenti, compilare report sulle attività
dei “Servizi di HUG” per Do Solidale e fornire altri servizi relativi alle attività dei “Servizi di
HUG” e all'utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. A quanto risulta a Do Solidale,
Google non assocerà l’indirizzo IP dell’Utente a nessun altro Dato posseduto da Google.
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla
presente informativa. HUG declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie
utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in
conformità all'informativa rese da queste aziende.
Modifiche alla presente Policy
Il Titolare si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente
informativa in qualunque momento, dandone avviso all'Utente tramite email e mediante la
pubblicazione sui “Servizi di HUG”. L’Utente che continui ad utilizzare i “Servizi di HUG”
successivamente alla pubblicazione delle modifiche, accetta senza riserva le nuove Privacy
Policy.
Ultimo aggiornamento: 20/06/2017

