CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO
Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

Informativa Privacy per l'iscrizione e la partecipazione all'evento
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali: D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successivi aggiornamenti
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti/normativa)
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
Gentile Utente,
l’Associazione Centro Nazionale per il Volontariato (più avanti semplicemente Associazione o Cnv) La invita
a leggere questo documento sulla Privacy nel quale si descrivono le modalità di trattamento dei dati
personali relativi alle persone fisiche che partecipano ai propri corsi.
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi alla iscrizione e alla partecipazione ai seminari, eventi e corsi di formazione hanno
luogo presso la sede dell’Associazione e sono curati solo da personale tecnico appositamente incaricato per
il trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi a soli fini istituzionali. I dati raccolti, previa
sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle norme citate in testata,
principalmente per le seguenti finalità:
consentire la partecipazione agli eventi;
predisporre nuovi eventi;
informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato e inviare loro i relativi programmi
I dati raccolti verranno comunicati anche all’ente gestore qualora il corso non fosse realizzato direttamente
da Cnv. Verranno inoltre trattati in forma anonima attraverso statistiche per la finalità di cui al punto 2.
Qualora l’interessato presti il proprio consenso a ricevere informazioni relative a nuovi corsi, i dati verranno
altresì comunicati anche allo spedizioniere e/o al corriere al solo scopo di provvedere alla consegna del
materiale informativo.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Si tratta dei dati forniti direttamente dall’interessato e sono, oltre a quelli indicati nella domanda di
iscrizione ed a titolo di esempio, il titolo di studio, la professione, l’organizzazione di appartenenza, gli anni
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di appartenenza nel volontariato, l’eventuale assunzione di un ruolo dirigenziale all’interno
dell’organizzazione di appartenenza, che verranno raccolti prima dell’inizio del corso.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati
è essenziale per fornire il servizio richiesto e predisporre in futuro eventi sempre più adeguati. Il mancato
consenso al trattamento dei dati comporta il mancato ricevimento di comunicazioni relative ad analoghe
iniziative.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ
Cnv si riserva il diritto di modificare i contenuti di questa informativa in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successivi
aggiornamenti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del loro trattamento è:
Associazione Centro Nazionale per il Volontariato OdV
Via A. Catalani 158 – 55100 Lucca Tel. 0583.419500
Il Responsabile del trattamento è Pier Giorgio Licheri
Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti del D.Lgs. 101/2018. Il nuovo Decreto, infatti, ha adeguato la normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
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