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PROTEZIONE CIVILE 
GEOMETRI ASTI 

 
Informativa ai volontari sul trattamento dei dati personali  

(articolo 13 del Regolamento 2016/679) 
 
Secondo quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR), l’Associazione PROTEZIONE CIVILE 
GEOMETRI ASTI desidera informarLa, in quanto “Interessato”, che ai fini dell’instaurazione e della gestione del 
rapporto venutosi a creare tra la sua attività di volontariato e gli scopi dell’Associazione i suoi dati personali da Lei 
forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi di correttezza, di liceità, di 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Desideriamo inoltre trasmetterLe le informazioni che seguono: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la scrivente Associazione PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI con 

sede in Asti – corso Pietro Chiesa n.17/B, telefono 333-4511833, e-mail presidente@progeoasti.it. 
 
2. TIPOLOGIE DI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO    
2.1. Nell’ambito del rapporto tra associazione e il volontario è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati 

personali (dati anagrafici, dati di contatto, abilitazioni ecc.). L’eventuale variazione di tali dati dovrà essere 
comunicata tempestivamente a cura dell’Interessato al fine di una corretta gestione del rapporto di volontariato. 

 Il Titolare potrà inoltre venire a conoscenza delle “categorie particolari di dati” individuate dall’art. 9, GDPR 
(cd. “dati sensibili”) idonee a rilevare: 
 lo stato di salute (es. idoneità ad alcune mansioni, infortunio, ecc.). 

2.2.  I dati personali già in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, sono 
necessari e saranno utilizzati per: 
 gli adempimenti di legge relativi allo status di volontario e delle conseguenti tutele anche assicurative; 
 il coordinamento e in generale lo svolgimento di tutte le attività di volontariato da parte dell’organizzazione 

e dei coordinamenti territoriali, regionali e nazionali, nonché da parte della regione o della protezione civile 
nazionale; 

 ogni altro adempimento previsto come obbligatorio dalla legge. 
2.3.  La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è il consenso dell’interessato. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI     

3.1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa; il mancato conferimento impedisce tuttavia 
l’instaurazione e la gestione del rapporto di volontariato e l‘acquisizione dello status di volontario dell’ente.  

4. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

4.1. Il trattamento dei dati dell’Interessato è effettuato dal personale interno del Titolare (dipendenti, collaboratori, 
volontari), individuato e autorizzato al trattamento secondo istruzioni e mansioni che vengono impartite nel 
rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati.  

4.2. Qualora ciò fosse necessario per le finalità elencate all’articolo 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti 
terzi, che li tratteranno, a seconda dei casi, come responsabili del trattamento (appositamente nominati ai sensi 
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dell’articolo 28 del GDPR) oppure come titolari “autonomi”. Nello specifico, i dati personali potranno essere 
trattati da: 

 da banche ed istituti di credito nonché da professionisti, società, associazioni o studi professionali che 
prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità amministrative, contabili, fiscali o di tutela legale; 

 da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e da tutti gli Enti previsti dalla vigente normativa in materia 
contabile e fiscale  

 da Studi medici ai fini degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;  
 dai coordinamenti territoriali e regionali di protezione civile e dai vari dipartimenti  
 dalla regione Piemonte 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

5.1. Nell’ambito della gestione del rapporto di volontariato non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi 
terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali 

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER 

DETERMINARE TALE PERIODO 

6.1. I dati personali del volontario saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del rapporto di 
volontariato e, al termine dello stesso per qualsivoglia ragione, saranno conservati per il tempo previsto dalla 
vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale. 

 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

7.1. Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei può 
esercitare i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, di revoca, di reclamo). Lei 
potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti scrivendo ai seguenti indirizzi email: 
presidente@progeoasti.it; segreteria@progeoasti.it; pec@pec.progeoasti.it oppure mediante invio di 
raccomandata al seguente indirizzo Asti, corso Pietro Chiesa n.17/B. 

7.2. L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione 
della Sua richiesta. 

 
PRESA VISIONE e CONSENO 

 
Dichiaro di aver RICEVUTO e LETTO attentamente il contenuto dell’Informativa fornita dall’Associazione 
PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa esprime il proprio consenso al trattamento dei dati nelle modalità e 
nelle finalità indicate. 
 
Luogo, data: ________________________________ 
      
Nome e Cognome:_______________________________FIRMA:_________________________________________ 


