
 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  

RIVOLTA AGLI UTENTI DEL SII - Sistema Informativo Integrato 

 
 

Con la presente siamo a comunicarLe l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

Si comunica che i dati personali che Le sono stati richiesti a seguito della Sua registrazione al nostro sistema SII - Sistema Informativo 

Integrato, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal GDPR. Tale Regolamento tutela i dati personali e consente il trattamento di 

quest’ultimi solo nei limiti necessari per l’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali prevedendo, altresì, un regime particolare per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 

1. TIPOLOGIA DATO TRATTATO 

Per le esigenze di gestione dei nostri servizi possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:  

- Dati personali di tipo comune, ovvero dati anagrafici relativi alla sua persona.  

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avrà le seguenti finalità: 

- Gestione di anagrafica dei volontari secondo quanto previsto dall’articolo 63 del D.Lgs. 117/2017, ovvero funzioni e compiti dei centri 

di servizio per il volontariato. 

 

3. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dai servizi offerti e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 

parte può dar luogo all’impossibilità per l’organizzazione di dare esecuzione alla fornitura dei servizi del CSV-FVG. 

 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE  

Il trattamento sarà effettuato: 

- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati; 

- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge; 

- con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. 

La conservazione dei dati a seguito della cessazione del servizio avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere 

agli obblighi o i compiti di cui al punto 2, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate.  
 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: 

- Società alla quale abbiamo conferito mandato per l’elaborazione e gestione dei servizi informativi; 

- Enti accreditati all’interno del SII. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

 

6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio nazionale. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei potrà esercitare i seguenti diritti di: 

a) accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal 

Titolare, nonché di ottenerne copia in formato accessibile); 

b) rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione di Suoi dati –non espressione di elementi valutativi– non 

corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati); 

c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà in qualsiasi momento 

revocare il consenso e tale revoca del consenso comporterà la cessazione del trattamento); 

d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, in caso di revoca del consenso, se non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento);  

e) limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; 

contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, 

mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie 

verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili 

dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).  

f) opposizione al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi 

dati, ed in ogni caso potrà opporsi al trattamento effettuato ai fini di marketing diretto); 

g) portabilità dei dati (su Sua richiesta, i dati saranno trasmessi al soggetto da Lei indicato in formato che renda agevole la loro 

consultazione ed utilizzo).  

h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

Le richieste dovranno essere rivolte al Titolare del trattamento. 

 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Associazione CSV FVG, viale Martelli 51, 33170 Pordenone è il titolare del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi 

diritti come previsto dal Capo III del GDPR scrivendo a: info@csvfvg.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail: direzione@csvfvg.it 


