
                                                                                                                        Gli Scriccioli di Serafino  

Organizzazione di Volontariato 

Ruetta Scarafoni,3 -  Giulianova(TE) 

 

Pag. 1 di 4 
Mod.B-Rev.02 /2021 

 

INFORMATIVA e dichiarazione di CONSENSO relative al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.  

VOLONTARI E UTENTI 
 

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig.____________________________________________ 

 

L’Organizzazione di Volontariato Gli Scriccioli di Serafino riconosce l’importanza della 

protezione dei dati personali e si impegna proattivamente a trattarli in modo 

responsabile e conforme con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché con la 

normativa nazionale vigente. 

A tal fine, l’Informativa in oggetto descrive le pratiche in materia di Privacy, applicabili 

alle informazioni personali che raccogliamo, utilizziamo ed eventualmente 

condividiamo per consentire l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, qualora sia già 

in corso, la gestione dello stesso. 

Per garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei suddetti dati, 

desideriamo metterla al corrente, nella sua veste di “Interessato” – cioè di soggetto al 

quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento – delle misure tecniche ed 

organizzative assunte dall’Azienda e degli elementi essenziali delle operazioni da essa 

svolte. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali,sono effettuati: 

1. per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del rapporto associativo 

e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera 

del Consiglio Direttivo del 24/11/15.  

 

Tali informazioni saranno oggetto di un trattamento improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

Salvo diversa indicazione, il presupposto giuridico alla base del trattamento dei dati 

è l’art. 6 comma 1 lettere a), b), c), f) del Regolamento UE 2016/679. 
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Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo, da parte di personale 

autorizzato, con modalità sia automatizzate (ad es., su supporto elettronico o 

magnetico) sia non automatizzate (ad es., su supporto cartaceo) nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e dalle 

disposizioni interne. 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in via Ruetta 

Scarafoni,3. I dati potrebbero inoltre essere trattati presso le sedi periferiche. I dati 

potrebbero altresì essere trattati da società e/o professionisti, anche esterni, nei 

limiti necessari allo svolgimento delle prestazioni ad essi affidate. 

 
Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali e 

pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, non ci consentirà di 

instaurare il rapporto associativo. 

Comunicazione dei dati 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di 

legge, i Suoi dati potranno essere comunicati, in conformità con la normativa sulla 

protezione dei dati personali, a: 

- Persone giuridiche, sia private che pubbliche; 

- Enti (INPS, INAIL, Amministrazione Finanziaria, etc.) e Associazioni, anche per  

    quanto riguarda il trattamento di dati sanitari in forza degli adempimenti previsti  

    dal D.lgs. 81/08 nonché da ulteriori leggi e regolamenti (anche Regionali e/o Locali); 

- Società di assicurazione, Intermediari finanziari e Istituti di credito; 

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati forniti non potranno essere trasferiti, anche al di fuori della CE, direttamente 

dall’Organizzazione di Volontariato, nei limiti delle finalità sopra esposte. 
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Riprese audio-video 

La Sua immagine fotografica e/o eventuali riprese audio-video della stessa potranno, 

previa Sua autorizzazione, essere utilizzate per scopi di promozione aziendale e 

formazione, nonché trattate su supporti ottici e audiovisivi, ovvero riprodotte tramite 

filmati, brochure, cartellonistica, presentazioni e/o pagine web dei social network, del 

sito internet del Titolare del trattamento. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti potranno essere trattati per tutta la durata della sua associazione nonché, 

anche a seguito della cessazione della medesima, per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi e derivanti dalla conclusione della stessa.  

Diritti dell’Interessato 

L’Interessato, come stabilito dagli artt. 15-22 GDPR, può esercitare il diritto ad 

accedere ai dati personali che lo riguardano ed alla portabilità dei medesimi; può 

richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle 

disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione ovvero opporsi al relativo 

trattamento. Nel caso in cui il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia 

stato svolto in maniera illegittima, l’Interessato può presentare reclamo ad 

un’autorità di controllo. L’Interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

al trattamento richiesto dall’ Organizzazione di Volontariato Gli Scriccioli di Serafino, 

fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento 

della richiesta di revoca. 

 

Titolare del trattamento 
 

Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’Organizzazione di Volontariato Gli Scriccioli di 

Serafino con sede legale a Giulianova, Ruetta Scarafoni, 3; 

E-mail scriccioli@pec.it 

Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Associazione Di Odoardo Roberto 

 

Giulianova, lì ______________ 

 Per ricevuta 

                                                                                                              _________________ 

mailto:scriccioli@pec.it
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 

L’Interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 

del Regolamento UE 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, anche “particolari”, e alla comunicazione degli stessi nei limiti, per le finalità e 

per la durata precisati nell’Informativa. 

 

           Acconsento                                                          NON Acconsento   

 

a che la mia immagine fotografica e/o eventuali riprese audio-video della stessa 
potranno, previa Sua autorizzazione, essere utilizzate per scopi di promozione aziendale e 
formazione, nonché trattate su supporti ottici e audiovisivi, ovvero riprodotte tramite 
filmati, brochure, cartellonistica, presentazioni e/o pagine web dei social network, del 
sito internet del Titolare del trattamento. 

 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/la sottoscritto/a potranno in ogni momento 
essere revocate tassativamente a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzate presso la 
sede di via Ruetta Scarafoni, 3 64021 – Giulianova (TE) o tramite PEC all’indirizzo scriccioli@pec.it 
 
Detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della apposita 
comunicazione. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in 
osservanza delle vigenti leggi. 
 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 
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