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Informativa sulla protezione dei dati personali
e dichiarazione di consenso al loro trattamento
di ______________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l’AVO di Correggio, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni alla
persona fisica di cui si raccolgono i dati personali, di seguito individuato come interessato.
1. Tipologie di dati raccolti: i dati personali comuni raccolti e trattati dall’Associazione rientrano nella categoria dei
dati identificativi (in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo: nominativo, codice fiscale, luogo e data di
nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail).
2. Finalità del trattamento e interesse legittimo dell’Associazione al trattamento dei dati: l’Associazione tratta i dati
raccolti per realizzare le finalità istituzionali previste dallo Statuto, per la promozione dell’Associazione, per
l’adempimento degli atti amministrativi, degli obblighi di legge, assicurativi e di quelli espressi in convenzione con
AUSL o altri enti. Il trattamento permette agli associati e a coloro che hanno contatti stabili con l’Associazione:
a) la partecipazione alla vita associativa (convocazione alle assemblee, esercizio dei diritti e doveri degli associati,
pagamento della quota associativa, ecc…);
b) la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa;
c) la partecipazione a seminari, convegni e ad ogni altra attività organizzata anche da enti con cui l’Associazione è
socia (AVO Regionale e Federavo) o convenzionata (AUSL, Comuni o altri enti);
d) la possibilità di ricevere informazioni sulle attività e iniziative riguardanti l’Associazione.
3. Modalità del trattamento: il trattamento è realizzato a mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4, definizione 2 del Regolamento UE 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai responsabili e/o dagli incaricati autorizzati al trattamento; avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il presente trattamento avrà una durata pari a quella del suo rapporto con l’Associazione. Al termine del suo rapporto
con l’Associazione i dati non saranno più trattati.
4. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 2, lettere a, b, c. È facoltativo negli altri casi.
5. Rifiuto al conferimento: il conferimento dei dati per iscriversi all’Associazione e partecipare alle attività è da
ritenersi obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità di associarsi o
partecipare alle attività.
6. Comunicazione dei dati a terzi: i dati di cui al punto 1 saranno portati a conoscenza degli incaricati del trattamento
e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2, a
- AVO Regionale e Federavo;
- Azienda USL di Reggio Emilia;
- Comuni o altri enti che hanno in gestione le strutture in cui l’Associazione svolge la propria attività;
- Regione Emilia-Romagna per l’aggiornamento dell’anagrafica delle organizzazioni di volontariato;
- Compagnia assicurativa;

Pag. 1 / 2

Modulo 12 – agg. gennaio 2019
nonché ai dipendenti degli stessi e ai soggetti incaricati dagli stessi per l’erogazione dei servizi, comunque tenuti ai
doveri e agli obblighi di riservatezza professionale. Al fine della promozione dell’Associazione, nominativo e numero di
telefono potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale.
7. Diffusione dei dati: salvo quanto previsto dal punto 6 della presente informativa, i dati raccolti non sono soggetti a
diffusione.
8. Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.
9. Diritti dell’interessato: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti specificati nel Capo III del Regolamento
UE 2016/679 tra cui il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati rivolgendo le richieste al
titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante richiesta al titolare del trattamento.
10. Titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di
Correggio, con sede presso l’ospedale San Sebastiano in via Mandriolo Superiore 11, Correggio (RE), c.f. 91016940354,
tel. 0522 630202, e-mail segreteria@avocorreggio.it, PEC segreteria@pec.avocorreggio.it.
Correggio, il ____ /____ /20____

Firma per presa visione _________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________________
il ____________________, c.f. ____________________________, pienamente informato sui fini e sulla modalità del
trattamento dei propri dati, dopo aver preso visione dell’apposita informativa sui dati personali

-

ACCONSENTO
al trattamento dei propri dati personali in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa ricevuta e in
particolare per
(indicare i trattamenti per i quali si intende prestare il consenso)
(obbligatorio) la partecipazione alla vita associativa (convocazione alle assemblee, esercizio dei diritti e
doveri degli associati, pagamento della quota associativa, ecc…);
(obbligatorio) la partecipazione alle attività organizzate dall’AVO di Correggio;
(obbligatorio) la partecipazione a seminari, convegni e ad ogni altra attività organizzata anche da enti con
cui l’Associazione è socia (AVO Regionale e Federavo) o convenzionata (AUSL e Comuni);
(facoltativo) la possibilità di ricevere informazioni sulle attività e iniziative riguardanti l’Associazione;

-

(facoltativo) la promozione dell’Associazione attraverso il sito internet istituzionale.
alla comunicazione degli stessi dati ai soggetti elencati nell’informativa per gli scopi connessi e/o strumentali al
servizio.

DICHIARO
di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679.
Correggio, il ____ /____ /20____

Firma _________________________________
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