Informativa sulla Privacy
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che l’Associazione Volontariato Valle Seriana (AVVS) tratterà i dati personali da Lei
forniti, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la tutela dei Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
1. Finalità e modalità del trattamento
Tutti i dati comunicati, saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e proprie dell'Associazione, per la gestione del rapporto associativo e
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avviene utilizzando sia supporti cartacei che informatici con l'adozione delle misure
di sicurezza previste dalla legge.
I dati forniti, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati, a:
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- al nostro personale volontario, nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni legate alle attività
istituzionali e proprie dell'Associazione;
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento delle attività dell'Associazione, nei modi e per le finalità sopra
illustrate;
- a uffici postali, spedizionieri o altro per l'invio di comunicazioni, documentazione e/o altro materiale
all'Associazione.
In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali
sono comunicati.
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con
l'associazione, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare
la mancata prosecuzione dei rapporto con l'Associazione e il corretto ottemperamento degli eventuali
adempimenti di legge.
Dati sensibili: il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle
autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche.
2. Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui il diritto di
chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali forniti.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati forniti è l’ “Associazione Volontariato Valle Seriana" (AVVS), con sede ad
Albino (BG), in via Provinciale n. 24/c , nella persona del Presidente.

