SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA DEL VICARIATO DI GALLIERA
Informativa Privacy
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – GDPR.
Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA DEL VICARIATO DI GALLIERA
(di seguito SAV del Vicariato di Galliera), con sede legale in Via Ramponi n. 3 e operativa in via Ramponi
n. 40/A, 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO); email: savvicariatogalliera@libero.it; telefono: 051
893102).
2. Finalità e base giuridica del trattamento.
I Suoi dati personali potranno, previo Suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:



Attività di solidarietà e beneficenza;
Attività di volontariato.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un Suo
eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del
trattamento stesso.
3. M o d alit à d e l t rat t am e n t o .
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:



Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da person ale
espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti
incaricati: Direttivo. I Suoi dati personali non saranno diffusi in alcun modo.
4. Periodo di conservazione dei dati.
I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento e fino ad esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
5. Diritti dell’interessato.
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili:
a.
b.
c.
d.
e.

Accesso ai dati personali;
Richiedere la rettifica o cancellazione dei dati o limitazione dei trattamenti che La riguardano;
Opposizione al trattamento;
Portabilità dei dati;
Proporre reclamo all’autorità di controllo riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Servizio di Accoglienza alla Vita del Vicariato
di Galliera, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: savvicariatogalliera@libero.it

