INFORMATIVA PRIVACY VOLONTARI
La presente informa:va concerne il tra>amento dei da: dei volontari, ﬁnalizzato all'esecuzione di tuE gli adempimen:
previs: dall’ente e dalla norma:va applicabile.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Associazione contro l'Esclusione, con sede in via Fornaci 83, 36015 Schio (VI), C.F. 92002450242, in qualità di Titolare del
traPamento (di seguito l’“Ente” o il “Titolare”) rende la presente informaXva ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (in seguito “GDPR”).
2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
FINALITÀ
TRATTAMENTO

A.GesXone del
rapporto di
volontariato e delle
praXche connesse

TIPOLOGIA DATI

BASE GIURIDICA

volontari: daX
anagraﬁci, di
contaPo, di residenza

-esecuzione di un contraPo di cui
l'interessato è parte o esecuzione
di misure precontraPuali adoPate
su richiesta dello stesso
-adempiere un obbligo legale al
quale è soggePo il Xtolare del
traPamento

B.gesXone sicurezza
e salute dei
lavoratori e
assimilaX

volontari: daX
anagraﬁci, di
contaPo, di
residenza, daX
parXcolari

per daX parXcolari: assolvere gli
obblighi ed esercitare i diric
speciﬁci del Xtolare del
traPamento o dell'interessato in
materia di diriPo del lavoro e
della sicurezza sociale e
protezione sociale

C.GesXone e
organizzazione del
servizio erogato (es.
gesXone turni,
suddivisione
compiX, …)

volontari: daX
anagraﬁci, di
contaPo, di residenza

perseguimento del legicmo
interesse del Xtolare del
traPamento, non prevalente sugli
interessi o i diric e le libertà
fondamentali dell'interessato

D.Acvità
promozionale/di
sensibilizzazione:
Diﬀusione del
ritraPo tramite sito/
social media/
materiale
divulgaXvo dell'Ente

volontari: ritraPo/
fotograﬁa

Consenso espresso

CONFERIMENTO E
CONSEGUENZE

TERMINE PER LA
CANCELLAZIONE

obbligatorio:
condizione necessaria
all’instaurazione ed
alla gesXone del
rapporto e
all’adempimento degli
obblighi di legge

Salvi gli obblighi di legge, i
daX personali saranno
traPaX per il periodo
necessario a conseguire le
ﬁnalità indicate. TuPavia,
l'Ente potrà conXnuare a
conservare tali DaX per un
periodo ulteriore, al ﬁne di
poter gesXre eventuali
contestazioni connesse al
rapporto instaurato.

facoltaXvo: il mancato
conferimento non
inﬂuisce sulla
possibilità di
instaurazione del
rapporto di
volontariato

I daX saranno traPaX ﬁno
a revoca del consenso.
TuPavia, l'Ente potrà
conXnuare a conservare
tali daX per un periodo
ulteriore, al ﬁne di poter
gesXre eventuali
contestazioni connesse al
rapporto instaurato.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I daX raccolX sono traPaX tramite strumenX cartacei ed informaXci.
Il Titolare traPa i DaX Personali degli UtenX in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed al GDPR, adoPando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, diﬀusione, modiﬁca, perdita non autorizzate di DaX Personali.
I daX raccolX (limitatamente ai daX personali) potranno essere comunicaX a Paesi extra UE, per le ﬁnalità sopra riportate: in
tal caso L’Ente si impegna a garanXre livelli di tutela e salvaguardia adeguaX secondo le norme applicabili.
4. SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO
I daX raccolX sono traPaX da soggec designaX come responsabili o incaricaX del traPamento, secondo quanto previsto dagli
arP. 28 e 29 del GDPR. I daX raccolX potranno essere traPaX, esclusivamente per le ﬁnalità indicate, da personale dell’Ente o
da terzi, quali:
• Società/soggec che presXno acvità di assistenza e consulenza al Titolare (assicurazione, soggec che curano la
pubblicazione del materiale divulgaXvo, società che forniscono servizi di manutenzione dei sistemi informaXci, del sito
web, formatori, …);
• enX pubblici eventualmente autorizzaX, nei limiX delle previsioni legislaXve, regolamentari e contraPuali.
• soggec con cui l’interessato si relazioni in virtù delle sue mansioni nell’ente e per lo svolgimento delle stesse (UtenX, loro
familiari, fornitori, …);
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5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diric come espressi agli arP. da 15 a 21 del GDPR, e, per l’eﬀePo:
• oPenere l'accesso ai daX personali e la recﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traPamento che la
riguardano o di opporsi al loro traPamento, oltre al diriPo alla portabilità dei daX;
• revocare il consenso, qualora il traPamento sia basato sull'arXcolo 6, paragrafo 1, lePera a), in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del traPamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Per esercitare i suoi diric le relaXve richieste dovranno essere inviate all’indirizzo mail: privacy.controlesclusione@gmail.com
o via posta a all’indirizzo indicato al punto 1.

Il soPoscriPo _________________________________________________________ , presa visione dell’informaXva
privacy volontari,
Acconsente
Nega il consenso
al traPamento dei propri daX, a Xtolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli arP. 96 e 97 legge n. 633/1941
“Protezione del diriPo d'autore e di altri diric connessi al suo esercizio” al ﬁne indicato al punto 2 alla lePera D
(Diﬀusione del ritraPo tramite il materiale divulgaXvo dell’ente).

__________________

_________________________________________________________

DATA

FIRMA
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