
FONDAZIONE 

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME  
 

PARAVATI (VV) 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI VOLONTARI FONDAZIONE 

ai sensi degli Artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 

 

Gentilissimo/a  

la sua attività di volontariato a favore della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle 

Anime, necessita un trattamento dei suoi dati personali e, pertanto, le forniamo di seguito informativa 

privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”). La 

informiamo, altresì, che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure 

finalizzate a garantire che si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale 

e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

Ciò precisato le rammentiamo che per “trattamento” si intende 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 (art. 4 GDPR). 

 

Titolare del trattamento (Data controller) 

Titolare del trattamento è la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, 

rappresentata dal Presidente pro-tempore, con sede a Paravati in comune di Mileto (VV), Via 

Umberto I, 153, CAP. 89852 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali raccolti presso l'interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale, sono 

trattati e utilizzati per dar seguito alle richieste dell'Interessato e/o per procedere all'avvio di una 

collaborazione su base volontaria con la Fondazione, ai sensi dell’art. 9 lett. d) del GDPR. La 

raccolta riguarderà solo i dati comuni e di contatto; pertanto, l’interessato non sarà tenuto ad indicare 

quelli c.d. particolari, così come qualificati dalle altre lettere dell'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo 

stato di salute. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati può avvenire sia con modalità informatica che cartacea, nel rispetto delle 

misure di sicurezza previste dall’Art. 32 del Reg. 2016/679, secondo principi di liceità e correttezza 

ed in modo da tutelare la sua riservatezza. I suoi dati saranno trattati all’interno della Fondazione 

unicamente dal personale formato ed autorizzato ai sensi degli artt. 28 e 29 del Gdpr. 

 

Base Giuridica  

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà dell’interessato (consenso), tuttavia, il 

mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla collaborazione e/o all’esecuzione 

della prestazione relativa a certi servizi (es. prestazione assicurativa)  

 

Diffusione e comunicazione 

I suoi dati personali, non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potrebbero essere 

comunicati ad altri soggetti nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività previste 

dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di volontariato (es. compagnie di assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile. 



 

 

I suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 

 

Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati dal Titolare fino a un massimo di 10 anni dalla loro raccolta, facendo salvi 

eventuali obblighi di legge. 

 

Diritti dell'interessato 

Gli interessati dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il 

diritto di accedere ai propri dati personali; di ottenere la rettifica e l’integrazione e la cancellazione 

dei propri dati; di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di 

determinate condizioni; di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi 

alla sua situazione personale. Le richieste possono essere rivolte alla Fondazione utilizzando il 

“Modulo esercizi dei diritti” pubblicato sul sito web www.fondazionenatuzza.org alla sezione 

privacy. 

A tali richieste il Titolare darà idoneo riscontro senza ritardo. Infine, l’interessato ha diritto di 

presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 

 
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA: 20/06/2022 

http://www.fondazionenatuzza.org/

