
INFORMATIVA 

ex art. 13 Reg. U.E.  n. 2016/679 

L’Associazione VOLONTARIATO TORINO – VOL.TO. Centro Servizi per il Volontariato -  con sede in 

Torino, via Giolitti n. 21, nella sua qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4 Reg. U.E. n. 679/2016 

(in seguito “titolare”) La informa che i dati personali dai Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 (di seguito “GDPR 2016/679”)  

Il particolare si informa che: 

1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in relazione alla partecipazione a iniziative, conferenze, 

convegni, attività di orientamento al volontariato, consulenza o eventi e attività di altro genere organizzati 

dall’Associazione VOL.TO nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Il trattamento dei dati potrà avvenire solo previo rilascio del consenso.

2. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti verranno trattati nell’ambito delle finalità proprie dell’associazione ed in 

particolare per l’invio tramite e-mail e/o contatti telefonici di materiale informativo, comunicazioni e inviti 

relativi a conferenze, convegni o altri eventi organizzati dall’Associazione VOL.TO. nell’ambito delle proprie 

attività.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale con l’adozione delle misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ad opera dei soggetti 

appositamente incaricati in maniera conforme a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 GDPR 679/2016.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per un periodo pari a 10 anni a decorrere dal conferimento del suo ultimo 

consenso alla finalità indicata al punto 2.

4. Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non verranno mai diffusi né comunicati ad altri soggetti.

  Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea.  

5. Diritti dell’interessato

In ogni momento, lei potrà esercitare ai sensi degli articoli da 15 a 22 GDPR 679/2016 il diritto di:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e

la loro comunicazione in forma intellegibile;

- ottenere l’accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative a: finalità del trattamento; categorie di dati

personali in questione; destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; periodo di conservazione, ove

possibile, o criteri utilizzati per determinarlo;

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti nonché l'integrazione dei dati personali incompleti;

- ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revoca il consenso



su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, 

lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento 

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; i dati personali sono stati 

trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal 

diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento1; i dati personali sono stati 

raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 

- ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: l'interessato contesta l'esattezza

dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati

personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece

che ne sia limitato l'utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,

i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede

giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica

in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli

dell'interessato.

- ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i dati personali che lo riguardano con il diritto di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro

titolare qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo

9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e il trattamento sia

effettuato con mezzi automatizzati.

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento anche nel caso di trattamento per finalità di marketing;

- opporsi ad un processo di decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardino o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei

dati;

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso

prestato prima della revoca;

- proporre reclamo all’autorità di controllo.

6. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata:

- tramite raccomandata a/r a VOL.TO. presso la sede legale ed operativa di via Giolitti 21, Torino

- tramite e-mail all’indirizzo: centroservizi@volontariato.torino.it

Cliccando sul pulsante "Autorizzo al trattamento dei dati" si dichiara implicitamente di avere preso visione della 
presente informativa.

mailto:centroservizi@volontariato.torino.it



