Informativa ai sensi dell’art. 13

Ai Soci e Volontari dell’Associazione VISPE ONLUS

INFORMATIVA ART. 13 – REGOLAMENTO UE 679/2016
L’ASSOCIAZIONE VISPE ONLUS titolare dei trattamenti fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo
13 del GDPR per i trattamenti dei dati del personale dipendente e dei collaboratori assimilati.
I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Nella fase di prima applicazione del GDPR la
presente informativa sostituisce quella fornita ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/03
FINALITA’
I dati personali raccolti in sede di conferimento dell’incarico, o che sarà necessario richiedere durante il
periodo di servizio di volontariato, o che si formeranno durante il servizio, sono necessari al perseguimento
di una o tutte delle seguenti finalità:
a) Iscrizione nel libro dei soci;
b) Iscrizione al registro dei volontari;
Il trattamento di tali dati è possibile ai sensi dell’articolo 9 comma 2 lettera b) (il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).
ASSOCIAZIONE VISPE ONLUS garantisce la presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli
interessi dell’interessato.
COMUNICAZIONI
Nel perseguimento delle finalità a) b) i dati oggetto di trattamento possono essere trasmessi, per i
medesimi obblighi, a Enti Pubblici, società di servizi o altri soggetti privati che abbiano un ruolo nella
gestione di tali attività. Fra gli altri:
Agenzia delle entrate, Istituti di Credito, ASST, Agenzie di Viaggio, Aziende di Trasporto, Altri enti del terzo
settore.
L’utilizzo da parte di questi destinatari dei dati comunicati è limitato alle operazioni necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali avviene la comunicazione ed è ad esse strumentale.
Eventuali modifiche alle categorie di destinatari o all’elenco dei destinatari verranno comunicate mediante
le consuete prassi aziendali.
OBBLIGO
I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti per le finalità a) b) sono obbligatori per l’esecuzione del
contratto di lavoro. La mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe pregiudicarne la corretta esecuzione.
CONSERVAZIONE
i dati trattati per le finalità a) b) verranno conservati anche al termine del rapporto di lavoro nei limiti
previsti dalla norme di riferimento, al fine di consentire la produzione di documentazione idonea in caso di
richiesta da parte della P.A. o di soggetti aventi diritto. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, anche alla cessazione dell’incarico di volontario o dello status di socio, l’interessato potrà
rivolgersi al titolare o al ai recapiti indicati nella presente informativa, al fine di esercitare i diritti di accesso,
rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento.
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Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR.
Per i trattamenti per i quali verrà richiesto il consenso, l’interessato potrò modificare la propria scelta
iniziale inoltrando al titolare (ufficio HR), o al responsabile della protezione dei dati una richiesta scritta.
Alla richiesta verrà dato riscontro nel minor tempo possibile, massimo 7 giorni.
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito
www.garanteprivacy.it
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