INFINFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.
Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, di seguito, per brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia.

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è CSV Basilicata Centro Servizi Volontariato di Basilicata , con sede legale in Via
Sicilia 10 – 85100 Potenza, (Email: privacy@csvbasilicata.it, PEC: csvbasilicata@pec.it).
2.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) potrà essere contattato mediante email al seguente
indirizzo: privacy@csvbasilicata.it, o mediante raccomandata a/r (C.A. Responsabile Protezione Dati) al
seguente indirizzo: Via Sicilia, 10 – 85100 Potenza
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei servizi realizzati dal CSV
Basilicata ut sopra intestata richiesti allo scopo di perseguire le finalità statutarie e dei regolamenti adottati
dalla stessa, nonché per l’adempimento dei contratti e delle convenzioni stipulate. Il trattamento dei dati
effettuato comporta la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la rettifica, la cancellazione e la distruzione, sia su supporto cartaceo che con
mezzi informatici, di dati personali (identificativi, e/o particolari, e/o giudiziari) che La riguardano.
4.PERIODO DI CONSERVAZIONE
Per le finalità descritte al punto sopra i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto conservati in
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. In particolare in merito a:
-dati identificativi saranno conservati nell’archivio cartaceo ed informatico per il tempo previsto dalla legge e
successivamente sino ad eventuale richiesta di cancellazione;
-I dati particolari saranno conservati nell’archivio cartaceo e pc per il tempo strettamente necessario alle finalità
del trattamento e successivamente sino ad eventuale richiesta di cancellazione;
5.SEDE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso le sedi del CSV Basilicata (Potenza – Via Sicilia, 10 e
Matera – Via Ugo La Malfa 102) e sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente autorizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti saranno utilizzati
con strumenti cartacei, informatici e telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di conservazione
sopraindicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione
e backup.
6.NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e l’esecuzione delle attività di cui al punto 3
nonché per l’assolvimento di obblighi ex legge e, pertanto, l’eventuale rifiuto, anche parziale, o l’inesatta
indicazione di tali dati determina l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione a tutti
gli adempimenti connessi. Con riferimento alle finalità per le quali è previsto il consenso, il conferimento dei
dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento, tuttavia, comporta l’impossibilità di perseguire le suddette
finalità.
7.DESTINATARI DEI DATI
I dati personali oggetto di trattamento, esclusivamente per esigenze di collaborazione nell’ambito
dell’espletamento del servizio richiesto, potranno essere comunicati ai consulenti, al Consulente sulla Privacy
ovvero entrare nella sfera conoscitiva dei seguenti soggetti: incaricati del trattamento dati (dipendenti,
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, tutti quei soggetti pubblici e privati cui sia
necessaria effettuare la comunicazione dei dati per il corretto adempimento delle finalità indicate, nonché ad
altri soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, organismi del terzo settore) quali professionisti consulenti e
tecnici esterni, i cui nominativi saranno forniti al momento del conferimento dei dati o mediante comunicazione

diretta all’interessato o mediante informativa generale con l’indicazione delle persone alle quali verranno
comunicati i dati.
8.SOGGETTI AUTORIZZATI
I dati personali raccolti saranno altresì trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
9.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. PORTABILITÀ DEI DATI.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1 e saranno trasferiti in conformità alle prescrizioni dell’art. 46 del Regolamento (UE)
2016/679.
Inoltre sarà assicurata la Portabilità dei dati in conformità all’art. 20 del Regolamento (UE 2016/679).
La portabilità dei dati verrà garantita assicurando la copia dei dati nello stesso formato detenuto dal CSV
Basilicata.
10.ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO.
L’utente ha facoltà di esercitare una serie di diritti, in particolare potrà invocare al CSV Basilicata quale titolare
del trattamento in particolare ai sensi del GDPR 2016/679: l’articolo 15 -diritto di accesso dell’interessato;
l’articolo 16 -diritto di rettifica; l’articolo 17 -diritto alla cancellazione (diritto all’oblio); l’articolo 18 -diritto di
limitazione di trattamento; l’articolo 19 -obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali
o limitazione del trattamento; l’articolo 20, -diritto alla portabilità dei dati; l’articolo 21 -diritto di opposizione. Il
CSV Basilicata è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione in merito. L’ utente ha diritto di
proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo, Garante per la protezione dei dati personali, per risolvere
qualunque contenzioso afferente alle modalità di trattamento dei dati personali da parte della scrivente
amministrazione (articolo 77- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo). L’utente ha diritto di ottenere
conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali e della loro comunicazione in forma intelligibile, le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato – salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal CSV Basilicata a
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Gli Utenti potranno esercitare tali diritti ai sensi
del Nuovo Regolamento UE e disposizioni nazionali rivolgendosi al CSV Basilicata, Centro Servizi per il
Volontariato di Basilicata, Titolare del trattamento, presso il quale è tenuto l’elenco dei Responsabili ed
incaricati del trattamento, scrivendo all’ ufficio privacy@csvbasilicata.it .
11.CESSAZIONE DEL RAPPORTO.
In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, ai sensi degli artt. 16-17-19-20 Reg. Ue 2016/679 i
suoi dati saranno:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati
sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12 Reg. UE
2016/679.
Il consenso espresso al conferimento dei suoi dati personali si rende necessario allo scopo di poter espletare
al meglio l’incarico ricevuto ed un eventuale rifiuto a rispondere avrà come effetto la mancata accettazione del
suddetto incarico al trattamento.
12.DIRITTI DEGLI INTERESSATI – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento, è Suo diritto:
– in qualsiasi momento, chiedere al titolare l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli
stessi (art. 15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,
par. 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, par. 1 del GDPR);
– in qualsiasi momento, chiedere e 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 art. 20 del GDPR);

– in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano (art. 21 del GDPR);
– in qualsiasi momento, revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità (art. 7, par. 3, del GDPR).
L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC all’indirizzo csvbasilicata@pec.it e-mail
all’indirizzo privacy@csvbasilicata.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Sicilia, 10 – 85100 Potenza.

