
 

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) ti informiamo 

su come tratteremo i dati personali che vorrai fornirci. 

Finalità del trattamento e base giuridica. 

L’Organizzazione di Volontariato Telefono Amico Cagliari (di seguito OdV) tratterà i tuoi dati personali esclusivamente 

per: 

1. la gestione del rapporto associativo (convocazione alle riunioni di formazione, invio di comunicazioni e procedure 

amministrative interne); 

2. per adempiere agli obblighi di Legge; 

3. per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione al corso di formazione per nuovi Volontari 

(art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai 

contatti regolari con l’OdV (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’OdV (art. 6 comma 1 lett. c 

GDPR). 

Modalità e principi del trattamento. 

Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone interne 

all’OdV in modo da garantire la riservatezza dei dati. 

Comunicazione dei dati. 

I dati saranno comunicati ai soci per agevolare l’organizzazione, lo svolgimento della formazione e il futuro inserimento 

nell’OdV. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’OdV è tenuto in base 

agli obblighi di Legge. 

Periodo di conservazione dei dati. 

I dati saranno utilizzati dall’OdV Telefono Amico Cagliari fino alla cessazione del corso. Dopo tale data, saranno conservati 

per finalità di archivio, obblighi legali, contabili, fiscali o per esigenze di tutela dell’OdV. 

È esclusa la diffusione. 

Diritti dell’interessato. 

Ti sono garantiti tutti i diritti indicati negli artt. dal 15 al 22 del GDPR, tra cui: il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 

dei dati; il diritto di limitazione e opposizione al trattamento; il diritto di revocare il consenso al trattamento; il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento violi la normativa 

vigente. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare via posta elettronica. 

Data Protection Officer (DPO). 

Il Data Protection Officer nominato dall’OdV è il Presidente pro tempore a cui ciascun interessato può rivolgersi scrivendo 

via e-mail all’indirizzo ta.cagliari@tiscali.it o via pec all’indirizzo telefonoamicocagliari@pec.it 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è l’OdV, con sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore. 

Necessità del conferimento. 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del corso. 

 



 

 

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________, 
(nome e cognome) 

nato/a a __________________________________________ Prov. _______, il _________________________________,  
                                                                                                                                                                                                                                    (data) 

residente a _____________________________________________ Prov. __________________ CAP _______________ 

nella qualità di Interessato, 

DA IL CONSENSO 

al trattamento dei propri dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nell’informativa, nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

_____________________________________________, __________________________________________________ 
                                                                         (luogo)                                                                                                                                                                           (data) 

 

_______________________________ 
(firma leggibile) 

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta 
l’impossibilità di perfezionare l’adesione al corso.  


