Croce Rossa Italiana
Comitato di Valpolicella

INFORMATIVA PARTECIPAZIONE EVENTO
Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n 2016/679 “Regolamento
generale della protezione dei dati”
La presente per informare che il Comitato in intestazione della Croce Rossa Italiana entrerà in possesso di alcuni suoi dati
personali. Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e
dal D.lgs 196/03 che prevede che tale trattamento sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati. (per maggiori dettagli vedi la Politica di trattamento dati alla pagina web
www.valpolicella@cri.it).
Il Titolare del trattamento è il Comitato in intestazione della Croce Rossa Italiana Comitato di Valpolicella OdV, via
Madonnina 1, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella
Base giuridica di trattamento
I dati dei soggetti interessati sono trattati in base al consenso. Il consenso può essere revocato in ogni momento usando
apposito modulo di recesso, con effetto pro futuro, anche se ciò comporta l’interruzione del rapporto.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
I dati raccolti saranno trattati per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare per la sua partecipazione
all’iniziativa/evento/corso/seminario/manifestazione e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
(svolgimentodell’iniziativa/evento/corso/seminario/manifestazione) e trattati nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla
legge.
Modalità:
I dati personali sono trattati dal titolare e dai responsabili interni al Comitato debitamente nominati ed autorizzati per il corretto
adempimento delle finalità sopra indicate, mediante strumenti elettronici ed archivi cartacei, nonché con l’impiago di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla
partecipazione all’iniziativa/evento/corso/seminario/manifestazione. Ove il servizio sia costituito dalla partecipazione ai
corsi/seminari, l’aggiornamento sulle modalità dei corsi potrà essere comunicato anche attraverso mail, WhatsApp o sms.
Previo suo consenso saranno inviate successive comunicazioni via mail sulle successive iniziative dell’Associazione. Previo
suo consenso potranno essere pubblicati nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo
dell’Associazione immagini fotografiche o video del pubblico, esclusivamente per la descrizione dell’evento pubblico o aperto
al pubblico e la promozione dell’Associazione, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03, dell’art. 10 c.c.
e della L. n. 633/1941, garantendo il decoro e la reputazione della persona. Previo suo consenso potranno essere pubblicati nel
sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video
che la ritraggono individualmente, esclusivamente per la descrizione e la promozione dell’Associazione garantendo il decoro e
la reputazione della persona.
Comunicazione:
I dati potranno essere comunicati esclusivamente
- a soggetti interni al Comitato, competenti e nominati, nei limiti necessari per espletare i servizi di istituto;
- all’Associazione della Croce Rossa Italiana (CF 13669721006, Via Toscana n. 12 , 00187 Roma), inclusi i Comitati
Regionali, nonché ai Comitati CRI aderenti all’Associazione della Croce Rossa Italiana, per l’espletamento dei servizi di
istituto derivanti dall’adesione ad essa del Comitato in intestazione.
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Diritti dell’interessato:
In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a,_____________________________________________________________________________________,
nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio di informazioni su successive iniziative dell’Associazione (**)
SI

NO

ai sensi degli artt. 10 c.c. e artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, a fotografare e riprendermi durante le attività e gli eventi di cui
sopra, nonché ad utilizzare, diffondere e pubblicare le immagini e i video nel materiale cartaceo (es. giornalino, calendario,
opuscoli, mostre, ecc.), nel sito web o nei social network (es. YouTube, Facebook, Instagram, ecc.) dell’Associazione, ai soli
fini informativi e di promozione dell’attività istituzionale e nel pieno rispetto del decoro e della dignità della persona, nonché
in conformità al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e in corrispondenza all’informativa resa ai
sensi dell’art. 13 GDPR nel retro del presente modulo (**)
SI

NO

______________________, lì __________________

L’INTERESSATO
(firma leggibile)
__________________________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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