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Nome e Cognome  

Indirizzo  

  

Id  

 
Verona, 01/06/2018 

 

INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

E 

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
INFORMATIVA 

“PAV Croce Bianca Verona” corrente in P.zza Bacanal n.7 - Verona informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, tratta 

dati a lei relativi, qualificati come personali dalla Legge, e pertanto in qualità di TITOLARE del predetto trattamento, è tenuto a fornire 

alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati stessi: 

1. Finalità del trattamento dei dati 

“PAV Croce Bianca Verona” tratta i dati personali da Lei forniti per l’eventuale attività di volontariato svolta presso “PAV Croce Bianca 

Verona”, nonché per l’adempimento di obblighi normativi connessi. 

2. Modalità dei trattamenti dei dati e tempi di conservazione 

Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni così come indicate dal Regolamento UE 

2016/679; 

Il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente 

connesse con le finalità di cui al paragrafo precedente e sempre in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I dati Verranno 

conservati per un periodo minimo di 10 anni e comunque non oltre i termini previsti dalle leggi in materia. 

3. Conferimento dei dati 

Fermo restando l’autonomia dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 

obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge, strettamente necessario per l’instaurazione del rapporto associativo o 

facoltativo. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato nel conferire i dati personali determinerà: 

in caso essi siano obbligatori per legge, conseguenze previste dalle specifiche normative; 

in caso essi siano necessari per l’instaurazione del rapporto associativo, l’impossibilità di perfezionarlo o proseguirlo; 

in caso essi siano facoltativi, alcuna conseguenza. 

5. Comunicazione dei dati 

Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali oggetto del presente trattamento potranno 

essere comunicati per le finalità descritte al paragrafo 1 ad enti pubblici (quali e non esaustivamente, INPS, INAIL, Direzione provinciale 

del lavoro, Uffici fiscali, SUEM 118, enti preposti alla protezione civile), studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, società di assicurazioni e, questo ai soli fini della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto con Lei 

intrattenuto, professionisti e consulenti. 

6. Diffusione dei dati 

I dati oggetto del presente trattamento non saranno oggetto di diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero, solo intra UE, per le finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone ai sensi dell’art.15 del Regolamento UE 2016/679 per l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal 

titolare del trattamento, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di aver 

conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati, nonché di opporsi, al trattamento stesso. 

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento è “PAV Croce Bianca Verona” in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.zza 

Bacanal n.7 – 37123 VERONA (tel: 045 80 33 700 – fax: 045 59 27 49). 

Responsabile della Protezione dei Dati è Sig. Torreggiani Mario emarginato per la carica presso la sede del Titolare del Trattamento. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Ogni volontario assume la qualifica di Autorizzato al Trattamento dei Dati relativamente alle proprie competenze e mansioni. 

2. Il trattamento dei dati personali COMUNI E PARTICOLARI (ex sensibili) dove avvenire secondo le direttive impartite dal titolare del 

trattamento con particolare riguardo alla sicurezza e integrità dei dati. 

3. Il trattamento dei dati avviene per le finalità esclusivamente indicate nelle informative del Titolare del Trattamento. 

4. L’autorizzato riceve materiale informativo in materia di tutela dei dati personali. 

5. Nell’adempimento delle funzioni demandate ed in particolare in quelle oggetto dell’autorizzazione il dipendente deve usare la 

massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, in armonia con gli obblighi 

che gli derivano, in quanto prestatore di lavoro subordinato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c. o, in quanto avente rapporto di 

collaborazione/volontariato con il Titolare del Trattamento, secondo le norme di comportamento contrattuale. 

6. All’autorizzato è permesso l’accesso agli archivi contenenti dati e l’esecuzione di determinate operazioni di trattamento secondo lo 

schema riportato nel “Mansionario degli Autorizzati al Trattamento”. 

7. Ulteriori limitazioni e permessi di accesso ai dati sono regolate tramite un sistema di autenticazione predisposto nel sistema 

informativo del Titolare del Trattamento. 

8. Ogni violazione alle presenti regole è di responsabilità diretta del volontario il quale è conscio che eventuali comunicazioni, 

diffusioni e trattamenti illeciti di dati comuni e sensibili sono anche puniti secondo quanto previsto dal Codice Penale attualmente in 

vigore. 

9. Ulteriori criteri di comportamento sono elencati nel “Mansionario degli Incaricati al Trattamento” del quale, sottoscrivendo il 

presente documento, il volontario dichiara di aver perso visione e di accettarne il contenuto. 

 

Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito, per l’esercizio dei Suoi diritti previsti dalla Legge e per visionare l’elenco 

aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a “PAV Croce Bianca Verona”, 

 

Firma per presa visione, accettazione e consegna: 

 

Luogo e Data: …………………………………  ,……/……/…………    ………………………………………….................................. 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

Preso atto dell’informativa che mi è stata fornita in merito al trattamento dei dati personali comuni e sensibili effettuati da “PAV Croce 

Bianca Verona” per le finalità di cui al punto 1, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, presta 

esplicitamente il proprio consenso a detto trattamento. 

 
Luogo e Data: …………………………………  ,……/……/…………                                                        Firma: ………………………………………................................. 

 

In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE: 

 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato 

dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il 

titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta 

mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 


