INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile volontario/operatore,

con la presente la nostra organizzazione desidera informarLa che ai sensi degli artt. 13 ss. del
Regolamento UE 2016/679 i dati personali da Lei forniti saranno trattati secondo i principi di
liceità, correttezza e non eccedenza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti saranno utilizzati per identificazione e registrazione dei volontari/operatore nonché
finalità di reportistica interna. Per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, e un
mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta.
Base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, Regolamento UE 679/16, lettera c) è
l’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
2. Comunicazione a terzi
I suoi dati non saranno in alcun modo comunicati a terzi.
3. Trasferimento dei dati all'estero in paesi extra UE
I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori
dell’Unione Europea.
4. Modalità di trattamento e durata
I dati da Lei conferiti saranno conservati per fino al raggiungimento delle finalità del
trattamento e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla
legge, nonché per una reportistica interna. Le comunichiamo che i Suoi dati non sono inseriti in
processi decisionali automatizzati.
5. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS con sede in Piazza
Gries 18, 39100 Bolzano. Potrà contattare il Titolare del trattamento al numero di telefono
0471285444 o all’indirizzo e-mail info@soccorsoalpino.org.
6. Diritti degli interessati
In quanto Interessato del trattamento Lei ha sempre diritto di richiedere al Titolare:
- L’accesso ai Suoi dati ed informazioni
- La rettifica e la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati
- La limitazione del trattamento o di avere la possibilità di opporsi al trattamento
- Di richiedere la portabilità dei dati
- La revoca al consenso del trattamento facendo in questo modo valere questo diritto e gli altri
previsti dal GDPR

Lei ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle Autorità di Controllo, il Garante per
latutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, se ritiene che i suoi
diritti siano stati violati.

