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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e
della normativa nazionale in tema di protezione dei dati
personali – SOCI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN TEMA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentilissimo Socio/a,
desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in tema di
trattamento dei dati personali, in particolare delle categorie particolari (già noti come “dati sensibili”) quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelli riguardanti l’etnia, la religione, lo stato di salute e la vita sessuale. Ogni
trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, di seguito anche “Comitato” o “Associazione”, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viterbo, alla Strada Mammagialla snc, 01100, tel.
0761.270957, email cl.viterbo@cri.it, PEC cl.viterbo@cert.cri.it e che ha provveduto a nominare un Responsabile della
protezione dei dati contattabile all’indirizzo dpo@criviterbo.org.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati si rende necessario al fine di:
a) consentire la Sua iscrizione al Comitato, il quale tratterà i Suoi dati anagrafici e i Suoi dati di contatto (es.
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail) il cui
conferimento è necessario ai fini della partecipazione alla vita Associativa e delle organizzazioni delle attività
dello stesso.
Per la partecipazione ad alcune attività del Comitato potrebbe rendersi necessario il trattamento di categorie
particolari di dati (anche conosciuti come dati sensibili). Solo ed esclusivamente per tali finalità, il Comitato
potrebbe trattare dati concernenti il Suo stato di salute, anche attraverso l’eventuale richiesta di certificati
medici, senza il cui conferimento non è possibile partecipare alle attività per cui tale trattamento si renda
necessario.
b) Trasmettere i Suoi a soggetti terzi, da intendersi quali altri Comitati di Croce Rossa Italiana o soggetti con cui
l’Associazione svolge attività in partnership, solo nei casi in cui in cui ciò sia necessario, e comunque nel
rispetto del principio di minimizzazione del trattamento. Ad esempio, per quanto riguarda i dati sensibili, per
evitare un trattamento non proporzionato ed eccessivo, laddove si renda necessaria tale trasmissione potrà
limitarsi a una semplice attestazione dell’idoneità del socio.
c) inviare comunicazioni contenenti inviti a partecipare ai concorsi, alle attività di formazione e ad ogni altro
evento organizzato dall’Associazione o dai partner della stessa, ai recapiti da Lei indicati e comunicati;
d) adempimento degli obblighi scaturenti con le Amministrazioni Pubbliche;
e) adempimento degli obblighi previsti in ambito legale, fiscale e contabile.
La base giuridica legittimante il trattamento è costituita:
a. dal Suo esplicito e libero consenso, per i trattamenti di cui alla lettera a) aventi ad oggetto le categorie
particolari di dati (“dati sensibili”), per la trasmissione dei Suoi dati a terzi Comitati, nel caso in cui ciò si renda
necessario, nelle modalità e nel rispetto dei principi meglio dettagliati nella lettera b) e per l’invio di
comunicazioni circa le attività organizzate e/o patrocinate dal Comitato e altre informazioni sulle iniziative dello
stesso, di cui alla lettera c);
b. dall’adempimento di un obbligo di legge, per quei trattamenti derivanti dall’adempimento di obblighi scaturenti
con le Amministrazioni Pubbliche o per l’adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile di cui
alle lettere d) ed e) (in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le
quali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento);
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità analogiche e/o elettroniche e consiste in un
complesso di operazioni relative alla raccolta, la registrazione e l’elaborazione su supporti cartacei, informatici e
telematici, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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Il trattamento dei Suoi dati avverrà in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento e sarà improntato ai princìpi di
liceità correttezza, trasparenza, esattezza e avverrà in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno comunicati a terzi nei limiti e nel rispetto dei principi come meglio sopra dettagliati alla
lettera b) delle finalità e solo previo Suo esplicito e libero consenso.
Saranno comunicati a terzi dipendenti, collaboratori e/o soggetti che prestano attività ai fini di volontariato del Titolare
che agiscono nella qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali, i quali eseguiranno il trattamento secondo le
istruzioni loro impartite.
I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi fornitori di servizi che agiscano nella qualità di
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche “GDPR”), a organismi
sanitari di controllo, organi dell’Amministrazione Pubblica, autorità giudiziaria ed enti assicurativi ed altri soggetti che
agiscono nella qualità di titolari autonomi del trattamento, a cui la comunicazione dei dati personali deriva da un obbligo
di legge o da disposizioni e ordini delle Autorità.
In nessun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per scopi illeciti e,
comunque, senza rendere idonea informativa agli interessati e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge. Resta
salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei modi e nei casi
previsti dalla legge.
I dati personali saranno trattati in Italia e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea o in Paesi che,
secondo la Commissione Europea, garantiscono un livello adeguato di protezione.
Periodo di conservazione dei dati
Ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza è improntata anche la
conservazione dei Suoi dati, che avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con e
senza l'ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque idonei ad
assicurare adeguate misure di sicurezza, su server ubicati in Italia.
Il trattamento dei Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni contenenti inviti a partecipare ai concorsi, alle attività di
formazione e ad ogni altro evento organizzato dall’Associazione o dai partner della stessa continuerà per tutto il Suo
rapporto con l’Associazione, fatta salva la Sua eventuale comunicazione di non voler più ricevere comunicazioni.
Negli altri casi, il periodo di comunicazione non eccederà il decimo anno successivo alla cessazione della sua qualifica di
socio, al termine del quale gli stessi verranno cancellati e/o distrutti, nel rispetto delle misure di sicurezza volte a
garantire la riservatezza.
La conservazione potrà protrarsi rispetto ai termini di cui sopra laddove sia resa necessaria da un’altra condizione che
renda lecito il trattamento in assenza di consenso.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/2016, in relazione ai dati personali comunicati, ha il diritto di:

accedere e chiedere copia;

chiedere la rettifica;

chiedere la cancellazione;

ottenere la limitazione del trattamento;

revocare il consenso;

opporti al trattamento;

ricevere tali dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, e trasmetterli
senza impedimenti ad un altro titolare del trattamento, ove tecnicamente fattibile.
I menzionati diritti sono esercitabili nei limiti consentiti dalla legge e tutte le sopra menzionate richieste dovranno
essere comunicate tramite raccomandata a/r all’indirizzo sopra riportato o tramite e-mail con conferma di lettura, e
allegando copia del documento sottoscritta all’indirizzo cl.viterbo@cri.it e avrà efficacia dal momento della conferma di
ricevimento.
Le è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

