Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 LEGGE 196/03
Associazione CSV, Titolare dei trattamenti dei dati personali che avvengono all’interno della propria struttura, è tenuta
ad informarti di alcune particolari necessità di trattamento.
1 ) categorie di dati oggetto di trattamento e finalità
al fine di gestire le attività dell’Associazione CSV con le modalità previste dallo Statuto, sono oggetto di trattamento da
parte nostra le seguenti categorie di dati:

 dati anagrafici e recapiti dell’Associazione/Organizzazione di Volontariato
 dati personali del soggetto aderente e delle persone che ricoprono cariche sociali o indicate in fase di adesione


 data e luogo di nascita
 residenza
Dati sensibili
 nessuno

i dati vengono raccolti mediante la domanda di adesione all’ACSV compilata dal richiedente stesso.
2 ) Modalità di trattamento
I dati personali descritti al punto 1 vengono trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.
L’Associazione applica le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
3 ) obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione, secondo Statuto, e per la gestione di segreteria e amministrativa.
Ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera h del D.Lgs.196/2003 i dati possono essere trattati anche senza il consenso
dell’interessato.
4 ) comunicazioni
Hanno accesso ai dati soltanto il Responsabile dei trattamenti ed i collaboratori opportunamente nominati incaricati ai
sensi del d.lgs.196/03 i quali applicano le misure di sicurezza e le regole di comportamento che ricevono
dall’Associazione.
Le sole comunicazioni autorizzate sono quelle necessarie per l’esecuzione di pratiche burocratiche obbligatorie o delle
pratiche organizzative indispensabili per l’attività (prenotazioni, organizzazione convegni, viaggi). I destinatari delle
comunicazioni potranno essere: istituti di credito, professionisti da noi incaricati per l’esecuzione di compiti connessi
alla definizione della pratica, società esterne di elaborazione dati e consulenza.
5 ) conservazione
I dati personali ed i documenti vengono conservati per la durata del rapporto del Socio con l’Associazione.
I documenti relativi alle pratiche sociali verranno conservati secondo quanto previsto dalle normative di riferimento e
dal Codice Civile.
6 ) Titolare e Responsabile dei trattamenti
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la scrivente.
Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il signor Angelo Patti che ai fini della presente legge è
domiciliato presso la scrivente.

