
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679

L’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la
citata  normativa  prevede  la  tutela  degli  interessati  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  e  che  tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse con il concorso letterario  “#iorestoacasa
e… scrivo una storia”, alla successiva eventuale pubblicazione a titolo gratuito e all'attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi, contrattuali e per quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione
sopracitata. 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto,
inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può
causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I  suoi dati personali  potranno essere trattati a mezzo di calcolatori  elettronici o archivi  cartacei.  Ogni
trattamento avviene  nel  rispetto delle  modalità  di  cui  agli  artt.  6,  32  del  GDPR e  mediante  l'adozione  delle
adeguate misure di sicurezza previste.

I  suoi  dati  saranno  trattati  unicamente  da  personale  espressamente  autorizzato  dal  Titolare  ed,  in
particolare, dalla Segreteria dell’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas.

COMUNICAZIONE

I  suoi  dati  saranno  comunicati  esclusivamente  a  soggetti  competenti  e  debitamente  nominati  per
l'espletamento  dei  servizi  necessari  ad  una  corretta  gestione  del  rapporto,  con  garanzia  di  tutela  dei  diritti
dell'interessato. 

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento,
in particolare nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o comunque funzionale all'amministrazione del rapporto, nonché
per quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell’Associazione Volontari del Soccorso di Donnas.



DIFFUSIONE

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI
DONNAS, Via Roma, 162 – 11020 Donnas (AO); email: info@soccorsodonnas.it; telefono: +39 348 3186200 nella
persona del suo Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

mailto:info@soccorsodonnas.it

