Informativa resa dal Comitato Regionale CRI Toscana – Attività di Emergenza, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE)
679/2016 Regolamento generale sulla Protezione dei Dati per l’espletamento dei servizi e delle attività connesse ai
corsi di formazione nell’ambito del 10° Campo Scuola Regionale per le Attività d’Emergenza della CRI Toscana, che si
terrà ad Alpe di Poti (AR) dal 5 all’8 settembre 2019.

Gentile discente,
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (c.d. GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dai personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Nel
ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati, di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua
conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge.
DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 Regolamento
UE):

“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;

le cc.dd. categorie particolari di dati personali: i dati personali inerenti l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona. Nello specifico:

“dati genetici”: i dati personali elativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

“dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca,
quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

“dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

“titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;

“responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del Titolare;
Il Titolare del trattamento (per procura) per l’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA-ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO è il SEGRETARIO GENERALE DOTT. FLAVIO RONZI.
1) Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità:
- Adempimenti ed attività connesse all’espletamento del corso di formazione quali, a titolo di esempio: compilazione
registri, emissione attestato, allestimento aule, predisposizione sistemazione alberghiera e somministrazione pasti (in
occasione di eventi di tipo residenziale);
- In relazione alle immagini, per la promozione e pubblicazione sul sito dell’Associazione, sui canali social network
dell’Associazione o su materiale divulgativo e/o di promozione delle attività dell’Associazione (il consenso all’utilizzo delle
immagini è facoltativo).
Per adempiere alle finalità sopra elencate i dati raccolti afferiscono alle seguenti categorie:
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- Altri elementi di identificazione personale;
- Dati relativi alla famiglia e situazioni personali;
- Lavoro;
- Attività economiche, commerciali, finanziarie ed assicurative;
- Istruzioni e cultura;

- Voti, giudizi ed altri dati di valutazione e rendimento;
- Stato di salute.
2) Modalità di trattamento
I suoi dati potranno essere trattati e conservati sia con mezzi elettronici, anche automatizzati, che cartacei.
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
3) Base giuridica del trattamento
La fornitura dei suddetti dati è necessaria per l’espletamento del corso e per l’elaborazione dell’attestazione relativa
all’oggetto del percorso formativo.
Il trattamento di dati inerenti allo stato di salute avverrà soltanto dietro esplicito consenso.
4) Durata conservazione dati
Per garantire un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile deve essere a conoscenza del fatto che i
suoi dati saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità predeterminate.
5) Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali
I suoi dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare e in qualità di addetti al trattamento dati.
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Microsoft Corp. ai fini dell’archiviazione
o gestione di documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei
dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
6) Diritti dell’interessato
- Diritto di revoca del consenso (Art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A GDPR)
Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una
Sua manifestazione di consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento precedente.
- Diritto di accesso ai dati (Art. 15)
Lei potrà richiedere: le finalità del trattamento, le categorie di dati raccolti, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
eventualmente i dati saranno comunicati, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, o l’esistenza di
un processo decisionale automatizzato. Lei ha diritto di richiedere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica (Art. 16)
Lei ha diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti che riguardano lei o la Sua azienda e di ottenere l’integrazione dei dati
incompleti.
- Diritto all’oblio (Art. 17)
Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano se quei dati non
sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento, se i dati sono stati trattati illecitamente. La cancellazione può avvenire qualora il
trattamento non sia necessario per: l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per motivi di
interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica nella misura in cui la cancellazione rischi di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi del trattamento o infine per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria.
- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18)
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ha contestato l’esattezza dei
dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali) o se il
trattamento sia illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione ma richiede che ne sia limitato l’utilizzo o ancora
quando l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
- Diritto alla portabilità Lei ha diritto a ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che la riguardano e che ci sono stati forniti ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro
titolare del trattamento, senza alcun impedimento da parte Nostra, qualora il trattamento si sia basato sul consenso, sul
contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare il proprio diritto alla portabilità dei
dati, Lei avrà diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dalla Nostra Associazione ad un altro titolare,

qualora sia tecnicamente fattibile. L’esercizio di tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
- Diritto di rivolgersi all’autorità garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che la riguarda violi il
regolamento in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali – sito web: http://www.garanteprivacy.it) ai sensi dell'art. 77
del Regolamento. Per esercitare i diritti previsti dall’art 16 del regolamento UE 2016/679, sopra elencati l’interessato
potrà rivolgere richiesta scritta alla Nostra Associazione alla seguente mail: privacy@cri.it.
L’interessato potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei dati agli indirizzi:
- Mail dpo.privacy@cri.it ;
- PEC dpo.privacy@cert.cri.it .

