
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

ASSOCIATI 

Gentile sig./sig.ra,  
 
Cognome __________________________________________________ Nome________________________________________________________ 
La presente scrittura rappresenta un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Il "titolare" del loro trattamento è l’“Associazione Volontari San Cristoforo Montichiari O.D.V.” con sede in Montichiari (Bs) 

via Guerzoni n.18, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante protempore reperibile al 
seguente indirizzo mail: info@volontarisancristoforomontichiari.com ed al seguente numero di telefono 030/9650339. 
 

DATI TRATTATI 

 

La Informiamo che, ai sensi dell'articolo 13 e 14 GDPR 679/2016, i dati personali e particolari che la riguardano, da lei forniti 
direttamente, quali: 
-  dati di contatto; 
- notizie anagrafiche; 
- iscrizione in qualità di associato all’Associazione e relative annesse informazioni; 
saranno trattati esclusivamente per le finalità sotto specificate, e tale trattamento avverrà in maniera prevalente, salvo quanto 

più avanti precisato, presso la stessa “Associazione Volontari San Cristoforo Montichiari O.D.V.” con l'utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 

FINALITA’ SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE 

 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità: 
- svolgere interventi di trasporto di soggetti in stato di bisogno anche in collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Pubblici, in 
particolare il Comune di Montichiari ed altri Servizi del Territorio; 
- promuovere la diffusione della cultura e della pratica del volontariato, anche attraverso corsi di formazione al fine di 
qualificare l’attività e i servizi svolti; 
- promuovere incontri sul territorio per la sensibilizzazione sulle tematiche sociali inerenti i servizi e le attività svolte. 
 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

Tali dati personali saranno trattati con sistemi informatici e manuali. Le banche dati sono organizzate in modo tale che 
l'accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente autorizzato dal titolare del trattamento. La manutenzione e 
l’aggiornamento del sistema informatico sono affidati ad una società esterna. 
Per un elenco aggiornato e dettagliato degli autorizzati al trattamento e dei Responsabili esterni si rimanda al foglio informativo 

esposto all’ingresso dell’Associazione. 

 

DURATA 

 

La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali raccolti viene limitata ad un arco di tempo non superiore a 
quello necessario per conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e quindi viene determinata di volta in volta 
in base alla situazione specifica ed alle disposizioni di legge. I criteri in base ai quali verrà determinata la durata del 
trattamento sono: 
- per il tempo di adesione all’associazione; 
- per la gestione amministrativa dei documenti o perché vi sono degli obblighi normativi; 
- per o come “archivio storico”, in questo caso la conservazione legittima potrà riguardare solo una parte della 
documentazione (ad esempio, le certificazioni o le attestazioni formative o delle attività svolte). 
 

NATURA 

 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe 
impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del servizio da lei richiesto.  
Il mancato conferimento del consenso limitatamente all’utilizzo di dati personali al fine di dare informazioni sulle attività ed i 
servizi dell’Associazione ed alla possibilità di comunicare i dati conferiti agli altri associati non sarà invece in alcun modo 
ostativo all’adesione all’Associazione. 
 

FINALITA’ E BASI GIURIDICHE 

 

La informiamo che i dati da Lei forniti saranno inseriti nel nostro sistema informativo e verranno trattati da personale autorizzato. 
Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.  
Tali dati non saranno trasferiti all’estero e verranno trattati per le seguenti finalità ed in forza delle citate basi giuridiche: 
 

• facilitare il contatto diretto per svolgere i servizi necessari all’interno dell’Associazione, 

(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte); 
• adempiere agli obblighi associativi con Lei in essere, 

(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell’interessato);  
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• dare informazioni sulle attività ed i servizi dell’Associazione, a condizione di non diffondere i dati personali ad 
altri e diversi soggetti, 

(base giuridica: consenso dell’interessato); 
• facilitare il contatto diretto e la comunicazione fra gli stessi associati al fine di svolgere al meglio i servizi verso i 

trasportati, il tutto attraverso la condivisione/comunicazione dei suoi dati agli altri associati, 

(base giuridica: consenso dell’interessato); 

• la difesa di un diritto in sede di contenzioso, 

(base giuridica: legittimo interesse del titolare). 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

 

I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati: 

• ad eventuali enti pubblici, come il Comune di Montichiari (Bs) ed altri Servizi del territorio, solo qualora vi siano degli 
obblighi di legge; 

• ad altri organismi che collaborano con l’Associazione nella realizzazione del servizio; 
• agli altri associati dell’associazione anche attraverso l’affissione dei cartellini personali in apposita bacheca sita in 

locale presidiato ad accesso controllato munito di porta con serratura; 

• a professionisti per la gestione amministrativa e contabile;  

• a soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione ed archiviazione dati; 

• alla compagnia assicurativa ed al legale dell’Associazione per la tutela della stessa e dei suoi operatori per le ipotesi 
di responsabilità. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
L’interessato ha diritto ai sensi del Reg. EU 679/2016, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. 
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento le fornisce le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente: 
a) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
b) la possibilità di ottenere il diritto all’oblio mediante la cancellazione, per quanto possibile, dei dati trattati senza ingiustificato 
ritardo ai sensi dell’art. 17 (Considerando 65 e 66) del Regolamento 679/2016; 
c) la possibilità di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, di seguito link per modulistica: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924  
d)  l’obbligo di comunicazione da parte del titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali delle 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunicherà all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda; 
e) il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona; 
f) il diritto alla comunicazione di un’eventuale violazione dei suoi dati personali, il tutto senza ingiustificato ritardo e qualora la 
violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato; 
g) il diritto di revocare il proprio consenso prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Il consenso potrà essere revocato inviando una mail all’indirizzo 
info@volontarisancristoforomontichiari.com chiedendone la revoca. 

 
CONSENSO 

 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, 

l'interessato presta il proprio consenso come segue: 

 
il sottoscritto/a,  

Presta il suo consenso alla condivisione/comunicazione dei suoi dati agli altri associati, con le garanzie previste all’interno 
dell’informativa, al fine di svolgere al meglio i servizi verso i trasportati? 
 

 Do il consenso   Nego il consenso    firma ______________________________________________________________________ 
 
 
Presta il suo consenso all’invio di informazioni relative all’attività ed ai servizi propri dell’Associazione? 
 

 Do il consenso   Nego il consenso    firma ______________________________________________________________________ 
 
 
E-mail _______________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________________________________________________      
     

Data____/____/_______      firma ___________________________________________________________________________________________ 
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