Gent.le Presidente
Associazione di volontariato
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
CSV Assovoce con sede legale in Maddaloni (CE) Via La Rosa, 47 nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali), la informa che tratterà 1 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di
mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.
Titolare del trattamento ai sensi ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CSV Assovoce con sede legale in Maddaloni (CE)
Via La Rosa, 47
Dati di contatto: tel. 0823 326981- FAX 0823 214878
e-mail: segreteria@csvassovoce.it - PEC: direttore@pec.csvassovoce.it
Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti saranno trattati per esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività istituzionale di CSV Assovoce con sede legale in Maddaloni (CE) Via La Rosa, 47, per
le finalità proprie dell’area comunicazione. In particolare:
o per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici dell’Associazione;
o per lo scambio di comunicazioni con Enti pubblici e del Terzo Settore, inerenti l'attività
istituzionale ed eventualmente amministrativa dell'associazione;
o per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, da
normativa comunitaria.
Salvo suo dissenso.
I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e di studio (es. tesi di laurea,
ricerche).
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso
alle prestazioni e ai servizi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni.
Base giuridica
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di attività e servizi.
L’invio di comunicazioni promozionali e/o informative relative a servizi analoghi a quelli oggetto
del rapporto tra noi intercorso avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare.
Destinatari dei dati

1

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'intercon-nessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati di natura personale forniti saranno trattati dalle persone autorizzate che tratteranno i dati in
qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e
del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso
la sede di CSV Assovoce con sede legale in Maddaloni (CE) Via La Rosa, 47

Procedura di disattivazione servizio
L’utente potrà disattivare il servizio di ricezione SMS in ogni momento, facendone esplicita
richiesta tramite uno dei canali dei canali qui riportati, indicando chiaramente il nominativo ed il
numero di telefono di chi intende interrompere l’uso del servizio:
 mail: informatico@csvassovoce.it
 posta ordinaria indirizzata a “CSV Asso.Vo.Ce. – Via La Rosa, 47 81024 Maddaloni (CE)”
 a mano presso i nostri uffici di Maddaloni e gli sportelli territoriali di Arienzo e S. Cipriano.
Il servizio potrà essere attivato su UN UNICO NUMERO di cellulare per associazione.

