Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
ai sensi dell'art.13, del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” già resa
in sede di assunzione o inizio del rapporto di collaborazione e di volontariato, Croce Rossa Italiana – Comitato di
Vicenza, Titolare del trattamento, intende fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali, anche sensibili, da Lei forniti o raccolti nel corso del rapporto lavorativo ovvero nel corso del
rapporto di volontariato o di collaborazione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla Sua attività
ed alla gestione giuslavoristica, disciplinare, fiscale, assistenziale e retributiva della sua posizione. I dati raccolti
saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà la mancata o parziale esecuzione delle
attività di gestione del rapporto lavorativo e/o di volontariato.
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti da altri dipendenti e volontari, incaricati del relativo trattamento ai
sensi dell’art. 30 D.lgs. 196/2003 e da altri soggetti specificatamente autorizzati a trattare tali dati in forza di legge.
In particolare il Titolare ha delegato funzioni e servizi che comportano la comunicazione di suoi dati personali a
terzi, ad esempio per la gestione dell’amministrazione del personale dipendente della scrivente Associazione,
ovvero a fornitori di strumenti hardware e software per la gestione tecnico informatica del sistema informativo,
ovvero per la conservazione digitale di documentazione fiscale e/o giuslavoristica che la interessa. I nominativi di
questi soggetti sono disponibili presso il Responsabile del Trattamento dei dati, e sono stati debitamente nominati
responsabili esterni del Trattamento, ovvero amministratori di sistema.
I suoi dati, inoltre, potranno essere conosciuti altresì da:
Associazione della Croce Rossa Italiana
Pubbliche Amministrazioni (INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e Finanze,
Camera di Commercio I. A. A., Azienda Sanitaria, Dipartimento della Protezione Civile, ecc.);
Studi Legali e/o arbitri (per la tutela giudiziale o stragiudiziale di eventuali controversie);
Assicurazioni private (per la gestione di pratiche relative a rischi assicurati);
Familiari e parenti del dipendente e del volontario, solo in caso di necessità e urgenza, salvo sua
specifica contraria richiesta;
Direttore Sanitario, Responsabile della sicurezza, medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08;
Altri soggetti pubblici o privati, se previsto da norma di Legge o regolamento.
I suoi dati non verranno mai diffusi, salvo la possibilità di diffusione di alcune informazioni sul sito internet
dell’Associazione, anche eventualmente sue foto, video ed altro materiale a fine promozionale.
L’utilizzo di strumenti informatici dell’Associazione (quali telefoni, PC, notebook, tablet, smartphone, sito web, ecc.)
può tecnicamente lasciare traccia sull’attività da Lei svolta. Le informazioni raccolte, ancorché non
sistematicamente, relative all’utilizzo dei suddetti strumenti sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro e di volontariato, essendo stata fornita al lavoratore o al volontario adeguata informazione delle modalità
d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, tramite il “Mansionario” sull’uso degli strumenti informatici” che fornisce le informazioni
previste dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida del Garante per posta
elettronica e internet” in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, in particolare sulla possibilità di effettuare
controlli, sulla gradualità e la proporzionalità, che qui si richiama per intero.
Si informa che presso i locali sono adottati sistemi di videosorveglianza per motivi di sicurezza e di tutela del
patrimonio
www.cri.it
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Il Titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza con sede in Contrà dei Torretti n. 9 - 36100
Vicenza – Italia, Codice Fiscale e P.IVA 03863420240 in persona del Presidente pro tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In fede
Il Presidente
Pierandrea Turchetti
Preso atto dell’informativa, presto il consenso al trattamento dei miei dati eventualmente anche sensibili.
Firma _________________________________________________

Data ____________________

Diritti di immagine
Con la firma in calce, prendo atto e presto il consenso a che, nel corso della mia prestazione lavorativa o di
collaborazione o di volontariato all’interno ed all’esterno dei locali dell’Associazione, previo avviso, possano essere
effettuate riprese o fotografie finalizzate a realizzare articoli, brochure, promozioni inerenti l’attività
dell’Associazione, che potranno essere pubblicati anche sul web (blog, siti specializzati, banner, social network). In
tali casi, cedo a tempo indeterminato e gratuitamente i diritti di utilizzazione economica della Sua immagine.
Firma _________________________________________________
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