Organizzazione di Volontariato Il Passo
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Organizzazione di Volontariato IL PASSO, P,za della Vittoria n. 13, 24042 Capriate San Gervasio (BG)
Tel. 02- 9091402 - privacy@ilpasso.org
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FONTE DEI DATI
I dati personali di cui sopra sono direttamente forniti dagli interessati oppure raccolti presso terzi.
Per “dati personali “si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati da Organizzazione di Volontariato IL PASSO (di seguito
“Associazione”), ivi inclusi nominativi, informazioni di contatto ecc.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati dall’Associazione nell’ambito della propria attività per le seguenti finalità:
A) Adesione all’Associazione Il Passo, attività di volontario.
Adempimenti relativi alla iscrizione nel registro degli aderenti e dei volontari, ai servizi assicurativi quando necessari.
Comunicazioni relative allo svolgimento dell’attività associativa e dell’attività dei volontari, nonché delle iniziative promosse
e realizzate dall’organizzazione.
Il trattamento dei Suoi dati è necessario per perseguire il legittimo interesse dell’Associazione.
Resta inteso che Lei può opporsi in ogni momento a tale trattamento.
B) Interesse alla conoscenza dei servizi, attività e iniziative dell’Associazione IL PASSO
Invio di comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi, alle attività ed alle iniziative offerti dalla
Organizzazione di Volontariato IL PASSO (assistenza ai malati ed alle loro famiglie) e per il compimento di studi e ricerche
statistiche. Le comunicazioni possono essere fatte sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate
tramite operatore) che con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, sms, mms, sistemi di instant messaging).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI?
Fino alla opposizione dell’interessato o al termine della qualifica di aderente e volontario.
In questi casi i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
DESTINATARI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI
a) Ai responsabili delle aree operative dell’Associazione autorizzate al trattamento in quanto deputate al perseguimento delle
finalità sopraindicate. Tali volontari hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
b) A soggetti terzi quali Società di assicurazione con cui è stipulato contratto di servizi, Federazione Cure Palliative, Enti
organizzatori di Congressi e Corsi di Formazione, Associazioni di Volontariato che collaborano con Il Passo, Enti assistenziali
convenzionati con l’Associazione per l’Assistenza domiciliare, per l’Assistenza in Hospice o in Ospedale.
c) All’autorità giudiziaria e amministrativa in caso di esplicita richiesta.
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DIRITTI DELL'INTERESSATI
Gli interessati:
- possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti,
nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
- hanno il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati necessario per il perseguimento
legittimo dell'interesse del Titolare;
- nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, hanno il diritto di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati forniti al Titolare, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti;
- hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (in particolare nello Stato membro in cui risiedono
abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione).
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, oppure tramite posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: privacy@ilpasso.org Resta inteso che, laddove la richiesta sia presentata mediante mezzi
elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLE FINALITÀ DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE DIRETTE
Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per
finalità di comunicazioni informative dirette, scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato e/o tramite posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: privacy@ilpasso.org
REVOCA DEL CONSENSO
Gli interessati hanno il diritto di revocare i consensi prestati in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sopra
indicato e/o tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@ilpasso.org.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul consenso che hai prestato prima della revoca.
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