INFORMATIVA
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016 (G.D.P.R.)
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’Associazione
Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente,
raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
L’art. 4, n. 1 del Regolamento prevede che per “Dato personale” debba intendersi qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica indentificata o identificabile (di seguito
“Interessato”)
Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a Dati personali o
insieme 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione “Protezione Civile A.N.A. Trento”
(di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente), Vicolo
Benassuti, 1, 38122 – Trento, tel. 0461.981280, fax 0461.981280 e-mail info@pcanatrento.it ,
pec pcanatrento@pec.it .
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: vicolo Benassuti, 1,
38122 – Trento, fax 0461.981280 e-mail privacy@pcanatrento.it (indicare, nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5
e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
⌧ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo)
sono stati raccolti presso …………………………………………………………
provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico.
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO
RACCOLTI PRESSO TERZI)
NN
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che

consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le
indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali
sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma
di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi
dati):
A – i dati personali verranno trattati per le finalità della gestione del rapporto associativo in
tutti i suo aspetti contrattuali (assicurativi, formativi ecc.) e per gli altri compiti previsti dalla
legge.
B – adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale
o comunitaria o da un ordine di Autorità pubbliche, giudiziarie, organismi di vigilanza, ivi
inclusi gli obblighi di formazione degli associati.
C – salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, in conformità
agli obblighi ed alle funzioni istituzionali.
D - esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento, come stabilito, tra l’altro dalla legge n. 74 del 21
marzo 2001 e da normative e regolamenti nazionali e/o regionali e/o locali
E – esercitare i diritti del Titolare, in particolare il diritto di difesa in giudizio
I dati saranno trattati solo dopo avere raccolto il consenso espresso per le seguenti finalità:
F - attività promozionali, ivi compreso l’invio di newsletter e pubblicazioni a carattere
informativo e promozionale
G - utilizzo e pubblicazione della propria immagine per finalità statutarie, di prevenzione e
promozione dell’Associazione.
E’ vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo
delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna
pretesa potrà essere avanzata in futuro.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però,
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità (a
titolo esemplificativo la copertura assicurativa degli associati)
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, i Dati personali oggetto di
trattamento sono:
- Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato
- Raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente
trattati in termini compatibili con tali finalità
- Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
stati trattati
- Esatti e se necessario, aggiornati
- Trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza
- Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati stessi.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono
attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati
personali.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- Dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di addetti autorizzati al
trattamento dei dati;
- Enti privati e pubblici ed Enti di competenza;
- Enti privati e pubblici per necessità legate alle funzioni istituzionali ed in ogni caso per
adempimento ad obblighi di legge;
- Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Consulenti fiscali, amministrativi, legali ed in materia di lavoro, e loro collaboratori e/o
dipendenti, nonché loro eventuali società strumentali nell’espletamento dell’incarico;
- Soggetti terzi (provider per la gestione e manutenzione del sito web, dei software
gestionali e i fornitori);
- Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici per
finalità legate all’attività istituzionale.
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati giudiziari e dei dati relativi alla
salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle
seguente norma: D.lgs. n. 33 di data 14 marzo 2013 e L.P. n. 4 di data 30 maggio 2014.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati personali raccolti per le finalità indicate all’art. 3 saranno conservati per tutto il periodo
di permanenza all’interno della Protezione Civile A.N.A. Trento e successivamente per la
durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli
ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta al Titolare del
trattamento, attraverso una e-mail all’indirizzo privacy@pcanatrento.it , a mezzo pec
all’indirizzo pcanatrento@pec.it o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
al Titolare.
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli possibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;
qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
Firma ____________________________________________________

INDICARE IN STAMPATELLO NOME E COGNOME: __________________________________________________

