INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Titolarità del trattamento
Il Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno, con sede in via del Piave 5 –
Belluno 32100 (BL), identificato dalla normativa in vigore sul trattamento dei dati personali, come Titolare del
trattamento, con la presente informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento Europeo
679/2016, di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e al
diritto di protezione dei dati personali stessi.
Oggetto del trattamento
Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato attraverso la compilazione della domanda di iscrizione. Il Titolare
tratterà i dati personali identificativi quali nome, cognome, residenza e recapiti.
Finalità e base giuridica del trattamento
Tali dati saranno trattati per finalità connesse alla predisposizione del corso per amministratori di sostegno organizzato per
i mesi di marzo, aprile e maggio 2019.
Per le finalità di cui sopra il trattamento avverrà previo suo consenso a norma dell’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR.
Modalità di trattamento
Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto dall’art.
32.1 del GDPR).
Obbligatorietà del conferimento
La comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria per le finalità sopra esposte ed il Suo rifiuto al conferimento o la
fornitura di dati incompleti potrebbe non consentire di provvedere alla puntuale e corretta raccolta delle informazioni.
Accesso e comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento), agli Amministratori di Sistema e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, gestori del sito, società
informatiche…) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o
dalla normativa dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione e trasferimento dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e si riserverà la possibilità di
conservarli ulteriormente, se lo riterrà necessario al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. I dati sono conservati
all’interno dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR; in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, revocare il consenso, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Modalità di esercizio dei diritti
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a:
Comitato d'Intesa – Via del Piave 5, Belluno 32100 (BL)
o inviando una e-mail a: info@csvbelluno.it
Belluno, 01 febbraio 2019

Il Titolare del trattamento
Comitato d'Intesa tra le associazioni
volontaristiche della provincia di Belluno

