INFORMATIVA PER I VOLONTARI AI SENSI REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali. I dati trattati sono i dati identificativi, i dati di contatto (numero di cellulare, email o
altro) e le informazioni operative inerenti le attività svolte.
Il trattamento viene effettuato con finalità di coordinamento delle attività di supporto alla popolazione
nell’ambito delle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati
ad altri soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per funzioni di pubblico interesse,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno
diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale e per tale motivo non si rende necessario il
consenso dell’interessato.
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri e per obbligo di legge.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Nel caso decidesse di trasferire i Suoi dati
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, tale trasferimento avverrà solo in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di
cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle
garanzie appropriate o opportune e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati
resi disponibili.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’organizzazione delle attività
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che qualora non verranno
fornite tali informazioni non sarà possibile ricorrere al suo supporto per gli interventi previsti.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e, successivamente alla
conclusione del procedimento o del servizio erogato, nel rispetto degli obblighi di legge previsti dalle
normative.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione; potrà
altresì richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la loro
comunicazione in forma intelligibile; richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e
modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; potrà richiedere l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di
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portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e informatica e riguarderà le seguenti operazioni: estrazione,
raccolta, registrazione, comunicazione per registrazione.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma, qualora ne ravvisi la necessità. Potrà
esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti di seguito indicati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:
02935271–
E-mail:
protocollo@comune.arese.mi.it
-Indirizzo
PEC:
protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
Il

Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune di Arese è la dott.ssa Simona Persi, la
quale può essere contattata al seguente recapito: rpd@comune.arese.mi.it

Arese, li ________________

Comune di Arese

Firma per esteso e leggibile per presa visione

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Via Roma 2 - 20044 Arese MI _
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
_
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
_
www.comune.arese.mi.it
_
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it
_

