Croce Rossa Italiana
Comitato di Cesenatico
Il Presidente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI
PRESSO L’INTERESSATO
(PROGETTO “ESTATE ADRIATICA 2019”)

Gentile Volontario/a,
in relazione a quanto previsto dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali, di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs 101/2018 (di seguito “Codice Privacy”) nonché dalle Autorizzazioni Generali
del Garante, con la presente, si comunicano le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali da Lei
forniti in qualità di “interessato”, i quali saranno trattatati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt.4 e 24 del Regolamento, il Titolare del trattamento è l’associazione CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI CESENATICO, con sede legale in Largo Cappuccini n.3 - 47042 Cesenatico (FC) - Italia, nella persona del
legale rappresentante pro-tempore, contattabile ai seguenti recapiti:
-

via posta c/o la sede legale
via telefono al numero 0547.673334
tramite PEC all’indirizzo cl.cesenatico@cert.cri.it
tramite posta elettronica all’indirizzo cesenatico@cri.it

In qualità di Titolare del trattamento, Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico La informa che i Suoi dati, richiesti
all’atto della sottoscrizione dell’adesione al progetto “Estate Adriatica 2019”, sono trattati nelle modalità qui di seguito
indicate.
2. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA
I dati personali (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono e-mail, ecc…) da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle condizioni di liceità (art.6 del Regolamento) e per la sola partecipazione allo svolgimento dei servizi
dell’Associazione durante il periodo estivo di partecipazione da Lei indicato nel modulo di adesione ed in particolare:
a. gestione del rapporto associativo in qualità di Socio C.R.I. temporaneamente fuori sede;
b. in relazione alle immagini, pubblicazione di foto e/o video sul portale on-line e/o sui canali social
network dell’Associazione e/o su riviste e quotidiani per la diffusione pubblica delle attività
associative;
c. comunicazione al proprio Comitato C.R.I. delle ore di servizio svolte;
d. ricevere informazioni sulle attività istituzionali anche tramite posta elettronica e/o telefono
cellulare e/o altri mezzi telematici di comunicazione (come da Suoi diritti in base all’art. 15.2
lettera i. dello Statuto C.R.I.);
e. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità giudiziaria;
f. adempiere ai Regolamenti, allo Statuto ed al Codice Etico C.R.I.;
g. svolgimento di compiti in concerto con gli enti pubblici e/o con altri Comitati C.R.I.;
h. esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio).
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei Suoi dati personali sono: l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 co.1 lettera e. – come da art. 8 dello
Statuto C.R.I. si richiama l’art.1 co.4 D.Lgs n.178 del 28 settembre 2012) nonchè l’adempienza di un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento (art.6 del Regolamento). La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati di cui
alla lettera b. è il Suo consenso scritto liberamente espresso per le suddette finalità (art.9 co.2 lett. a. del Regolamento).
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3. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali può essere effettuato dal personale interno del Titolare (dipendenti/collaboratori) o da
altri Volontari/Soci individuati ed autorizzati secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy e di sicurezza dei dati; non sarà effettuata alcuna operazione di trattamento da soggetti terzi (Responsabili
del trattamento, Titolari autonomi, ecc…).
4. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati da Lei forniti nell’ambito della gestione del rapporto associativo per la durata del periodo di partecipazione non saranno
trasferiti verso paesi extra UE né verso organizzazioni internazionali.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui al punto n.2 della presente informativa, tutti i Suo dati personali saranno trattati dal Titolare per l’intera
durata del periodo di partecipazione al progetto ed, al termine dello stesso, saranno conservati per 1 (uno) anno per finalità
processuali e di difesa in giudizio sia del Titolare che per Sua tutela nonché per la veridicità delle ore di servizio svolte in
qualità di Volontario al di fuori del proprio Comitato C.R.I. di appartenenza.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 co.2 del Regolamento
e più precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 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. Il trattamento dei Suoi dati
personali, oltre che in formato cartaceo, sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, con logiche di organizzazione
strettamente correlate alle finalità di cui al punto n.2 e comunque in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza secondo la vigente normativa. Si precisa che non verrà effettuata sui Suoi dati personali alcuna operazione di
profilazione.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati personali, forniti all’atto dell’iscrizione al progetto “Estate Adriatica 2019”, risulta necessario
per l’adesione e la gestione del rapporto associativo durante il periodo di partecipazione da Lei indicato ovvero la mancata
comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità dell’instaurazione del rapporto stesso.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento UE 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, i seguenti diritti che può esercitare nei confronti del
Titolare del trattamento:
- Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso a tali dati (art. 15 GDPR).
- Diritto di rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, senza ingiustificato ritardo (art.16 GDPR).
- Diritto alla cancellazione: Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, senza
ingiustificato ritardo, se sussiste anche solo una delle motivazioni espressamente previste dalla Legge (art. 17 GDPR).
- Diritto di limitazione di trattamento: Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento se sussiste anche solo
una delle motivazioni espressamente previste dalla Legge (art. 18 GDPR).
- Diritto alla portabilità dei dati: Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti ad un titolare del trattamento ed ha, inoltre, il diritto
di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li
ha forniti (art. 20 GDPR).
- Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (art. 21 GDPR).
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Diritto di reclamo all’autorità di controllo: nel momento in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art. 77
GDPR) o di ricorrere ad un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Titolare del trattamento (art. 79 GDPR).

9. FACOLTA’ DI RECLAMO
Come sopra descritto, la normativa stabilisce il diritto per l’interessato di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo
(art. 77 del Regolamento) che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure intraprendere
un’azione legale nelle opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento). Il modello e le modalità per presentare reclamo
sono disponibili sul sito internet del Garante all’indirizzo:https//www.garanteprivacy.it.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione scritta ad uno dei
qualsiasi contatti del Titolare del trattamento di cui al punto n.1 della presente informativa.

Il Titolare del Trattamento
____________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Io

sottoscritto/a

_________________________________________

appartenente

al

Comitato

C.R.I.

di

________________________________________ in qualità di Interessato DICHIARO di aver letto e compreso la presente
informativa, della quale mi è stata fornita copia, ed acconsento esplicitamente al (barrare la/e casella/e di interesse):

trattamento dei miei dati personali per il perseguimento delle norme statuarie e la gestione temporanea del rapporto
associativo

trattamento dei miei dati personali inerenti la pubblicazione di foto e/o video che mi ritraggono sui canali on-line
dell’Associazione (social network, sito internet, ecc…) e su riviste e quotidiani per la diffusione pubblica delle attività
associative.
Luogo e data ____________________

Firma dell’interessato ________________________
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