Croce Rossa Italiana
Comitato di Vigevano
Organizzazione di Volontariato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT.13-14
REGOLAMENTO UE 2016/679
Soggetti Interessati: Volontari
Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', La informa che la citata normativa prevede
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. I Suoi dati
personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata, degli obblighi di
riservatezza ivi prevista; per le finalità sotto riportate e non è richiesto il Suo consenso.
Finalità di trattamento
In particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità statutarie dell’Associazione, per il mantenimento del
libro soci, per l’invio della corrispondenza e, in forma anonima, per l’elaborazione di ricerche statistiche.
Il trattamento dei dati funzionali è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità
del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità di trattamento
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e saranno
trattati da personale nominato dal Titolare.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti, debitamente nominati dal Titolare, per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• Enti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• Servio di Emergenza/Urgenza e alle sue articolazioni
• Autorità Giudiziaria
Diffusione
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, non sono previsti trasferimenti di dati personali al di
fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Periodo di Conservazione
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, la conservazione dei suoi dati personali è di 10 anni dalla cessazione quale volontario.
Diritti
Nella gestione dei Suoi dati personali si terrà conto dei Suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento
2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del
trattamento, all’opposizione al trattamento.
Ove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo non appropriato come previsto dalla legge, può
contattare il Garante della Privacy e inviare un reclamo.
Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti
sotto-riportati.
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Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano, Corso
Cavour nr. 46 – Vigevano (PV); e-mail: vigevano@cri.it; telefono: +39 0381 75798; CF: 02524820186) nella
persona del Legale Rappresentante Presidente pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.

L'interessato ha diritto di ottenere 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'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
Dell 'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
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3.
•
•

•

•

L'interessato ha diritto di ottenere:
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 alle lettere a) e b) 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;
la portabilità dei dati.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
• 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.
NOTE:
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza
dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normativi. L’ informativa
aggiornata è costantemente disponibile sul sito web www.crivigevano.it
•

Il Titolare
nella persona del Legale Rappresentante,
Presidente pro tempore
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