Spett.le

INFORMATIVA DA INVIARE ALLE ASSOCIAZIONI ED AI LEGALI RAPPRESENTANTI
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Spett. Associazione,
La informiamo che il “Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia” tratterà i dati personali da Voi conferiti e che Vi
riguardano nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), dei principi di liceità e correttezza,
garantendo la Vostra riservatezza e la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione ed in particolare per svolgere attività
a favore di tutte le realtà del volontariato presenti sul territorio regionale tramite la gestione del “Centro di Servizi” di cui alla L.266/91 e
L.R.12/95 fornendo le prestazioni previste dalla legge, nonché quelle che si rendono necessarie per rispondere alle esigenze che
potranno esser espresse dai gruppi e dalle organizzazioni di volontariato.
I dati potranno essere trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto messo a
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I dati saranno trattati per tutta la
durata del rapporto associativo instaurato ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge da parte del
titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Le modalità dei suddetti trattamenti sono state stabilite con delibera del Consiglio Direttivo del 17.05.2006 ai sensi dell’art. 24, comma 1,
lett. h) e art. 26, comma 4, lett. a) del Codice: i trattamenti saranno svolti dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita
autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
I dati potranno esser comunicati a terzi per fini statutari ed obblighi di legge o per entrare a far parte del database del CSV nel
nostro sito internet.
Il Suo nominativo potrà essere inserito nel notiziario/giornalino dell’Associazione e comunicato agli altri soci.
Il conferimento dei dati relativi a denominazione, sede, codice fiscale/P.IVA, iscrizione Registro Regionale, legale rappresentante,
data di nascita, residenza, qualifica, da inserire nel libro soci e nella banca dati presso la sede, è necessario per il raggiungimento
delle finalità dell’associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per
l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi. Il conferimento di altri dati è facoltativo.
Dati sensibili. Il trattamento di Vostri dati sensibili, ovvero quei dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art.
1, lett. d), sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/04 e n. 3/04, e loro successive modifiche.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Vi sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di
chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è il “Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia”, con sede in Pordenone, viale Martelli
n.51.
Il responsabile
L’interessato

…………………………………

………………………………………………
Autorizzazione/consenso al trattamento
ex. art. 23 D.Lgs. 196/03

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs.n. 196/03
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO

□
□

al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del D. Lgs.n. 196/03
al trattamento dei suoi dati sensibili, e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 e dell’autorizzazione del Garante n. 3/04 e
successive modifiche e con le modalità di cui alla suddetta informativa.
……………………, lì …………………

L’INTERESSATO
………………………………………………
(firma leggibile)

Viale Martelli 51
Villa Carinzia
33170 Pordenone
codice fiscale 91048530934

Tel. 0434 21961
Fax 0434 247300
www.csv-fvg.it
e-mail: info@csv-fvg.it

