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Oggetto: INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 

Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:  

                 in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) si riporta di 

seguito l’informativa di cui all’oggetto. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Pubblica Assistenza Croce Verde in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, 

con la presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti 

 

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa 

organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

E’ prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa organizzazione 

(anche denominato Data Protection Officer - DPO) che risponde al recapito di: 

dpo@croceverde.re.it 

 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

La finalità del trattamento riguarderà la registrazione audio video dell’Assemblea indetta dalla 

scrivente, in modalità conference call audio/video, al fine di garantire la massima trasparenza in 

merito alle discussioni che ne scaturiranno nonché per avere evidenza delle decisioni prese durante 

la medesima Assemblea. Il tutto per poter ottemperare al meglio agli adempimenti relativi all’art. 

1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche ed aggiornamenti in materia di 

protocolli di sicurezza per il contenimento dell’emergenza virus COVID-19. 

a) PARTECIPAZIONE IN MODALITA’ CONFERENCE CALL AUDIO/VIDEO 

Tale trattamento sarà possibile previo suo specifico consenso che si concretizzerà nella conferma 

di accesso alla piattaforma web dedicata alla conference call audio/video dell’Assemblea prima 

dell’inizio del trattamento. 

Verrà resa nota un’informativa breve prima di tale accesso che sarà parte integrante della presente 

informativa completa. 

b) PARTECIPAZIONE IN PRESENZA IN AULA 

Nel caso di partecipazione all’Assemblea in modalità di presenza in aula è richiesto il consenso a 

seguito riportato 

   

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 

mailto:dpo@croceverde.re.it
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In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente le specifica, a seguito, le basi 

giuridiche su cui si fondano: 

a) Per le finalità di cui al Punto 4., lettera a) e b) della presente informativa il trattamento dei 

suoi dati personali è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6, 

paragrafo 1, lettera a) del Regolamento). 

 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, 

adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono 

trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. 

 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI  

I destinatari dei dati personali saranno solo ed esclusivamente il personale dipendente e i 

collaboratori dell’Organizzazione scrivente e per il solo fine di eseguire il servizio stesso, oltre ai 

partecipanti all’Assemblea, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia 

strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste dell’utente.  

 

8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO  

Non si prevede la possibilità di trasferire i suoi dati in Paesi Extra UE che potrebbero non garantire 

un livello adeguato di protezione dei dati. 

 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità 

con le norme che regolano gli archivi e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

 

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016) 

Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la revoca, la 

limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, 

può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. In seguito 

sarà riportato l’elenco dei suoi diritti, presente all’interno dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016. 

Il tutto nei limiti imposti dalle normative vigenti. 

 

11. AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy 

Italiano” nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano 

a rischio. 

12. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016) 

I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato. 
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA 
(art. 7 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): ______________________________________________ 

 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed autorizza 

la scrivente al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al Punto 4., della presente informativa, 

in merito alla registrazione audio/video dell’Assemblea indetta dalla scrivente. 

 

 Acconsento                   Non acconsento 

 

Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra 

esposte. 

 

 

Reggio Emilia, Data ______/______/_______ 

 

 

Firma dell’interessato 

 

_______________________________________ 
 


