Informativa privacy artt.13-14 GDPR 649/2016
Gentili utenti, vi informiamo che trattiamo i vostri dati personali raccolti al momento della richiesta di un servizio (ad esempio
una consulenza, informazioni….) in qualità di Titolare del trattamento come Federazione del Volontariato di Verona ONLUS
ente gestore di CSV Verona- Via Cantarane n.24, Verona.
I dati forniti sono dati comuni personali (dati di contatto, residenza, data di nascita).
I vostri dati confluiranno in una banca dati e saranno, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che cartaceo, trattamento teso a garantire l’erogazione del
servizio e per monitorare l’attività svolta da CSV Verona. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra
riservatezza e dei vostri diritti.
Il trattamento dei dati avviene potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche attraverso l’archiviazione su una piattaforma cloud. CSV Verona garantisce che saranno utilizzati sistemi di
archiviazione presenti in Stati per i quali è stata emessa una decisione di adeguatezza e che, in ogni caso, solo se fornite le garanzie appropriate ed opportune ai sensi del
GDPR679/2016.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ed il trattamento potrà avvenire solo se sarà prestato il consenso che si intende manifestato con la comunicazione dei dati, tuttavia il
non conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio.
Essendo questi dati forniti volontariamente per una precisa prestazione di servizio, gli stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una vostra
esplicita autorizzazione. I vostri dati potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei
seguenti termini:
-a soggetti incaricati all’interno di Federazione di trattare i vostri dati, adeguatamente autorizzati e formati;
-a soggetti nostri consulenti, formalmente nominati responsabili esterni del trattamento, con nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel
trattamento dei vostri dati, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, fatti salvi gli obblighi di legge e di eventuale difesa in
giudizio.
Potete esercitare nei nostri confronti i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR 679/2016 ed in particolare l’accesso ai dati personali, la revoca del consenso manifestato, la
portabilità, la rettifica, la limitazione e la opposizione al trattamento e la cancellazione degli stessi.
Per eventuali reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, è possibile utilizzare gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la
protezione dei dati personali - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it
Per esercitare i diritti sopra descritti e per revocare il consenso in qualsiasi momento è sufficiente scrivere a: federazione@csv.verona.it

