Croce Rossa Italiana
Comitato di Nichelino

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI VOLONTARI, SOCI E PERSONALE DIPENDENTE.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679 e normativa nazionale di adeguamento), quale soggetto Interessato del trattamento,
La informiamo di quanto segue.
1 - Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Nichelino ONLUS, con
sede legale in Via Damiano Chiesa 10 - 10042 Nichelino (TO), C.F./P.IVA 11052830012
2 - Responsabile Della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
In base all’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del Trattamento ha scelto di
nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO):
dr. Massimo Cafasso: info@mc-data.it
3 - Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare del trattamento è: la necessità
di dare esecuzione al contratto in essere con Lei e agli adempimenti di Legge annessi e connessi
al medesimo rapporto.
In particolare, i Suoi dati sono trattati al fine di:
a.
Adempimento degli obblighi di legge.
b.
Finalità organizzativo-gestionali dei soci della Croce Rossa Italiana: Tutela dei Suoi
interessi, nonché degli interessi del Titolare del trattamento dei dati nello svolgimento
delle attività lavorative/ di volontariato ovunque queste vengano svolte.
c.
Inquadramenti assicurativi.
I dati che rivelino particolari relativi allo stato di salute, sono trattati ove da Lei stesso messi
spontaneamente a disposizione del Titolare al fine di assicurarLe il legittimo esercizio di Suoi
diritti. A titolo meramente esemplificativo i certificati medici saranno trattati al fine di assicurare
il diritto al trattamento di malattia e alle relative indennità in base alla Legge.
Non è prevista attività di profilazione o raccolta di dati biometrici per alcun trattamento svolto
durante le attività lavorative.
4 - Necessità dell’acquisizione dei dati e del trattamento
Nella misura in cui i Suoi dati personali sono necessari all’esecuzione del contratto con la Croce
Rossa di Nichelino, non è necessario un espresso consenso al trattamento dei dati di volta in volta
da Lei trasmessi al Titolare, che li acquisisce e tratta legittimamente ai sensi dell’art. 6 paragrafo
1 lett. b) e dell’art. 9 paragrafo 2 lett. b) del Regolamento UE 2016/679.
La conseguenza di un’eventuale rifiuto a fornirli comporta la non ammissibilità alla “Croce Rossa
Italiana - Comitato Locale di Nichelino”.
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5 - Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati possono essere trattati da personale dipendente o collaboratori del Titolare,
adeguatamente istruiti ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei dati
personali e trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal titolare ai sensi di Legge e
sempre per finalità connesse al contratto o derivanti dalla Legge (ad esempio il commercialista
per la tenuta della contabilità, il consulente del lavoro per la compilazione delle buste paga, etc..).
Per i trattamenti che prevedono il consenso non è prevista alcun trasferimento dei medesimi a
soggetti terzi.
6 - Termine per la conservazione dei dati presso il Titolare
I Suoi dati sono conservati presso il Titolare per tutta la durata del contratto in essere;
successivamente i dati saranno conservati limitatamente a quanto necessario ad assicurare al
Titolare il rispetto delle prescrizioni di Legge in materia di conservazione della documentazione
aziendale e la tutela dei diritti delle parti per 10 anni dalla cessazione del rapporto.
I dati personali dei Soci, raccolti durante lo svolgimento delle attività di volontariato verranno
conservati per un massimo di 7 giorni successivi al turno di servizio.
Successivamente a tali termini, salva diversa necessità dipendente, ad esempio, da un contenzioso
nell’ambito del quale il trattamento dei dati fosse necessario al fine della tutela dei diritti del
Titolare e/o dell’interessato, essi saranno integralmente distrutti, ad eccezione dei dati necessari al
fine di garantire il legittimo interesse del Titolare a poter dimostrare in qualunque momento
l’avvenuto regolare adempimento di eventuali obblighi.
7 - Diritti dell’interessato
Lei, in quanto interessato del trattamento dei dati personali da parte del titolare:
a) Ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, chiederne la rettifica e l’aggiornamento
nonché la cancellazione o la limitazione salvo che ciò contrasti con gli obblighi legali in
capo al titolare (ad esempio connessi a finalità fiscali e tributarie) o impedisca l’esecuzione
del contratto di lavoro subordinato in essere tra Lei e il Titolare.
b) Ha diritto di opporsi al trattamento privo di base giuridica e per mere finalità di marketing
(art. 21 Regolamento UE 679/2016).
c) Ha diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano ai fini di trasmetterli da un Titolare del
trattamento ad altro come previsto dalla Legge (art. 20 Regolamento UE 679/2016).
d) Ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento, basato sul consenso, in precedenza prestato ed in ogni caso salvo
che il trattamento sia imposto al titolare per adempiere a obblighi di Legge e l’esecuzione
del contratto di lavoro in essere tra Lei e il Titolare.
e) Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in ogni caso
in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode in base alla normativa italiana e
dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
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8 - Il Titolare può cedere a Paesi terzi e trasferire Organizzazioni internazionali
in tutto o in parte i Suoi dati personali, unicamente in presenza di consenso specifico da parte
Sua. Le è assicurata in ogni caso adeguata protezione dei dati conformemente alla normativa in
vigore in materia di protezione dei dati personali e in caso di effettivo trasferimento dei dati ella
verrà informato delle garanzie opportune adottate dal Titolare per assicurare costante protezione
dei Suoi dati e assicurarLe l’esercizio dei Suoi diritti, conoscere il luogo in cui i Suoi dati sono
disponibili e dei mezzi a Sua disposizione per ottenerne una copia in ogni momento.
9 - Politica di Sicurezza
Il Titolare ha adottato una politica di sicurezza aziendale idonea ad assicurare che il trattamento
dei dati avvenga mediante l’utilizzo di strumenti – anche informatici – in grado di ridurre al
minino i rischi derivanti dal trattamento medesimo e garantire su base permanente la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e il ripristino tempestivo dei dati, in caso di incidente fisico o tecnico.
Lei può esercitare i suoi diritti attraverso l’invio di richiesta scritta all’indirizzo Via Damiano
Chiesa, 10 10042 Nichelino (TO) oppure tramite mail all’indirizzo nichelino@cri.it
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