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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento europeo 2016/679 

Gentile Socia/Socio, aspirante Socia/Socio (di seguito, anche 
“Interessato”), i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati nel 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso 
Regolamento. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del predetto 
Regolamento. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Pubblica Assistenza Volontari del 
Soccorso S. Anna Rapallo ONLUS (di seguito indicata anche 
come "P.A." o “Titolare”), in persona del Presidente in carica pro 
tempore, con sede in Via Arpinati, 20/A 16035 Rapallo (Ge). Il 
Titolare può essere contattato anche mediante telefono al 
numero +39.0185.262626 e fax al numero +39.0185.262735, via 
e-mail all’indirizzo info@volontarirapallo.it o a mezzo P.E.C. 
all’indirizzo volontarirapallo@pec.it 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivamente:  

a) al fine della corretta e completa esecuzione e 
gestione del rapporto contrattuale associativo (invio 
di corrispondenza, convocazioni alle sedute degli 
Organi interni, avvio e svolgimento di procedure 
amministrative interne, campagna annuale di 
tesseramento, ecc.) e per l’organizzazione ed 
esecuzione dei servizi, in conformità allo Statuto 
Sociale e ai Regolamenti della P.A.  

b) per rispettare gli obblighi incombenti sulla P.A. e 
previsti dalla normativa italiana e comunitaria vigente 
(es. obblighi fiscali, assicurativi, ecc.) in relazione ai 
Soci dell’Associazione; 

c) per la Sua partecipazione a corsi di formazione, 
incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione 
dei corsi, incontri e iniziative medesime; 

d) per pubblicare nel sito dell’Associazione, sui social 
network dell’Associazione o su newsletter o su 
materiale cartaceo di promozione delle attività 
istituzionali dell’Associazione, previo Suo esplicito e 
libero consenso, il Suo cognome e nome, il Suo ruolo 
e indirizzo e-mail, Sue immagini e video che la 
riprendono; 

 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente 
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del rapporto 
contrattuale associativo o all’esecuzione della Sua 
richiesta di adesione; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale 
incombente sulla P.A.; 

 sia basato dai Suoi contatti regolari con 
l’Associazione; 

 sia basato sul consenso espresso. 
 
Videosorveglianza 
Il Titolare del trattamento ha installato un impianto di 
videosorveglianza presso la sede della P.A.  
Tramite l’impianto di videosorveglianza, il Titolare tratta i Suoi 
dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dal sistema 
di videosorveglianza stesso. 

Il Titolare del trattamento potrà trattare le Sue immagini, 
eventualmente riprese dai sistemi di videosorveglianza, sulla 
base e secondo i limiti del provvedimento emanato dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 
2010, e successive modifiche, nonché degli accordi stipulati con 
le competenti organizzazioni sindacali o dell’autorizzazione 
rilasciata dalla ITL competente, laddove necessari, in conformità 
a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, legge n. 
300/1970).  
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti 
finalità: tutela del patrimonio aziendale; sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto 
strettamente strumentale all’accesso ai locali della P.A. In 
mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di farLa 
accedere ai locali stessi.   
In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità 
Garante in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, per il 
perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e 
di tutela e sicurezza delle persone, non è necessario il consenso 
dei soggetti interessati. 
Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposito cartello. 
Per quanto concerne i tempi di conservazione, i dati sono 
conservati per la durata massima di 24 ore, salvo il caso di 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 
festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Al termine del 
periodo di conservazione le immagini vengono automaticamente 
cancellate tramite sovrascrittura. 
La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di 
videosorveglianza avviene solo ad opera del titolare o di persone 
da questi appositamente incaricate per iscritto. 
I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente 
legati al Titolare ed esclusivamente per il raggiungimento delle 
finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali 
o di legge, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni 
incaricati alla gestione/manutenzione/amministrazione 
dell’impianto di videosorveglianza, eventuali professionisti che 
supportano la P.A. con attività di consulenza professionale anche 
legale. 
Inoltre le immagini possono essere fornite a forze di Polizia e/o 
Autorità giudiziaria, in caso di richiesta. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione e gestione 
del contratto associativo di cui Lei è parte o relativi 
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali o 
assicurativi), la mancata comunicazione dei dati personali 
anagrafici e di contatto impedisce il perfezionarsi del rapporto 
contrattuale associativo stesso. Il consenso all’utilizzo delle 
immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e 
nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto 
associativo e, successivamente, per il tempo in cui la P.A. sia 
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità previste da norme di legge ovvero non oltre dieci anni 
dalla Sua cessazione dal rapporto associativo.  

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1) soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in 
adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa nazionale 
e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine 
dell’Autorità Giudiziaria;  
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2) soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili 
esterni del trattamento; 

3) soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali 
direttamente dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del 
trattamento (incaricati interni); 

4) altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei casi 
espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 
istituzionale o si renda necessaria per la tutela della P.A. in sede 
giudiziaria.  

5) agli altri soci ai fini dell’organizzazione ed esecuzione dei 
servizi offerti dall’Associazione. 

I suoi dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo Suo 
libero, specifico ed esplicito consenso nei limiti e per le finalità 
suindicate, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed 
alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in 
cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 
dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi 
dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, 
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso. Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 
liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
Venezia n. 11 - 00187 Roma – 
www.garanteprivacy.it). 

 
Fatto salvo il reclamo all’Autorità di controllo, 
l’interessato/socio, potrà esercitare i diritti di cui sopra 
direttamente presso il Titolare nelle forme che riterrà più 
opportune o inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo 
privacy@volontarirapallo.it 

 

 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………….………. dichiaro 
di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
____________, lì_________________ Firma 
 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Io sottoscritto/a, ____________________________________, 
nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
 
□ al trattamento dei miei dati personali, per i quali il 
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento, da 
svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 
n. 196/03 (*) 
 
□ alla diffusione del mio nome e cognome, ruolo ed 
indirizzo e-mail sul sito istituzionale dell’Associazione (**) 
 
□ alla diffusione della mia immagine, o di video che mi 
riprendono, nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 
Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo 
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e 
promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (**) 
 
 ________________, lì ______________ 
     
   
 
 
(*) Il consenso al trattamento è richiesto ai fini del perseguimento delle 
finalità associative indicate nell’informativa al punto c) 
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 
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