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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)  

Gentile Volontario/socio, 
L’associazione RAJIV GANDHI HOME FOR HANDICAPPED – SEDE ITALIANA ONLUS, con sede in Via Umberto I° n.69- 12017 ROBILANTE – CUNEO, 
C.F 96066740042 in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, desidera informare i propri volontari/soci 
che i loro dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

 Oggetto del trattamento e fonte dei dati 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) forniti dall’interessato in occasione di: 
- visite presso le sedi o telefonate;  
- colloqui di valutazione conoscitivi; 
- prestazioni di volontariato svolte dall’interessato stesso;  
- contatti diretti in occasione di eventi, mostre, ecc.. 

 

Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (ad esempio dati sensibili, giudiziari, sanitari..); tali informazioni tuttavia 
possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali. 

 Finalità del trattamento 

I dati personali di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità: 
- iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo; 
- rinnovo della quota associativa; 
- applicazione di norme di legge, norme interne e procedure che disciplinano il rapporto associativo. 

Previo consenso dell’interessato per: 

- inviare comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi e/o promozionali concernenti, servizi, attività, novità ed eventi promossi da 
Rajiv Gandhi Home for Handicapped-sede italiana- Onlus e per consentire all’interessato di far cessare l'invio, ovvero di cancellarsi dalla 
lista dei destinatari; 
 

Con riferimento alle attività informative e promozionali, si precisa che, in caso di Suo mancato e specifico consenso al trattamento, non sarà 
possibile svolgere le predette attività. 

 Base giuridica 
I dati personali dei volontari/soci sono lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, per una o più delle seguenti condizioni: 

- gestione del rapporto associativo; 
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 
- conseguimento degli scopi sociali connessi e strumentali alle attività dell’associazione. 

 Comunicazione dei dati  

I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.  

Potranno, invece, essere comunicati a volontari e associati aderenti all’Organizzazione e, se presente, al personale che opera alle dipendenze del 
Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, volontari/associati e lavoratori saranno legittimati a trattare i dati 
personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti 
strettamente necessari ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie e ai soggetti 
legittimati la cui comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività Istituzionale, quali:  

- Enti e/o persone preposte all’attività di formazione; 
- Enti Locali; 
- Enti sanitari; 
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza amministrativa e fiscale; 
- Utenti presso i quali i volontari/soci debbano recarsi per svolgere l’attività di volontariato. 

 

 Trattamento delle immagini  

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’Autore, Il Titolare del 
trattamento dei dati può, previo esplicito consenso da parte dell’Interessato, acquisire ed utilizzare eventuali fotografie/registrazioni/audio 
attraverso la pubblicazione e la diffusione su canali multimediali.  
Rilasciando l’autorizzazione al trattamento di foto, video e registrazioni, lo/la scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi. 

Il diritto di utilizzo di fotografie/filmati/registrazioni come sopra specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e 
qualsivoglia pretesa a riguardo. 
L’autorizzazione al trattamento e alla diffusione delle immagini/registrazioni potrà essere revocata in qualunque momento, con comunicazione 
scritta da inviare via posta comune o e-mail al Titolare. 

 Trasferimento dei dati 
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Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 
GDPR 679/16. 

 Modalità del trattamento e conservazione dei dati  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 
opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4 e dal principio di accountability del G.D.P.R. 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali fino alla cessazione del rapporto associativo. Successivamente saranno conservati i soli 
dati necessari all’adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. 

 Diritti dell’interessato 

Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla 
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale 
automatizzato (art. 22).  

L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che 
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo: 

Spett. ASSOCIAZIONE RAJIV GANDHI HOME FOR HANDICAPPED – SEDE ITALIANA ONLUS – VIA UMBERTO I° 69 -12017 ROBILANTE - CN 
 

Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: presidente@rajivgandhionlus.org 

 Revoca del consenso e proposizione di reclamo 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, fatto salvo quello 
relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste per legge, la cui mancata trasmissione potrebbe compromettere in tutto o in parte la 
fornitura del servizio o l’evasione delle richieste pervenute. Tuttavia, i trattamenti oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti, anche 
in assenza di consenso, in quanto necessari all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato.  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 Rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto derivante dagli obblighi legali che disciplinano il rapporto associativo. Pertanto, 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di conseguire gli scopi sociali connessi e strumentali alle 
attività dell’Associazione. 

Il conferimento di ulteriori dati è da ritenersi facoltativo. Tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, seppur legittimo, può dar luogo a difficoltà di natura 
organizzativa e di gestione delle attività stesse. 

 Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non effettua sui dati personali dei volontari/associati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati (profilazione). 

 Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE RAJIV GANDHI HOME FOR HANDICAPPED - SEDE ITALIANA ONLUS con sede in Via 
UMBERTO I° N.69 – 12017 ROBILANTE - CN. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.  
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FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi del GDPR 679/16) 

 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________, in qualità di interessato, acquisite le informazioni fornite dal 
Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, apponendo la firma in calce al presente modulo, dichiara di aver ricevuto 
l’informativa privacy e manifesta il suo consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei 
limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

In particolare: 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari eventualmente emersi durante l’iscrizione all’Associazione? 

Do il consenso    Nego il consenso   

- presta il suo consenso per l’invio di comunicazioni aventi ad oggetto messaggi informativi e/o promozionali concernenti, servizi, attività, 
novità ed eventi promossi dal Titolare? 

Do il consenso     Nego il consenso   
 

- presta il proprio consenso al trattamento, ivi compresa la comunicazione e la diffusione (su social, sito, riviste), di foto/audio/video per 
finalità istituzionali e promozionali perseguite dall’Associazione? 

Do il consenso    Nego il consenso   
 

 

___________________________________________________________________ 
(Firma leggibile dell’interessato necessaria al fine dell’ottenimento del consenso al trattamento dei dati) 

________________, ____/____/20_____ 
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