Informativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
CSVnet Lombardia (Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia) gestisce
nell’ambito dell’attività del Bando Volontariato il trattamento dei dati che le organizzazioni di volontariato partecipanti
inseriscono sulla piattaforma www.bandovolontariato.it .
Il predetto trattamento verrà effettuato nel rispetto del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Vi informiamo che i dati personali e sensibili riguardanti la
Vostra Associazione verranno trattati per le seguenti finalità:
ogni e qualsiasi prassi e procedura inerente la gestione delle attività previste per il Bando Volontariato 2018;
perseguimento degli scopi istituzionali dei Centri di Servizio per il Volontariato in Lombardia ed in particolare
potenziamento e diffusione della cultura del volontariato secondo quanto previsto dalla Legge n. 266/91
mediante ogni risorsa tecnologica disponibile
invio di materiale informativo sui temi dell’associazionismo, del volontariato e del settore non profit e
sull’attività istituzionale del Centro di Servizio per il Volontariato competente per territorio anche in
coordinamento con altri centri o con istituzioni pubbliche o formazioni sociali private a livello locale, nazionale o
internazionale, anche per il tramite di posta elettronica o sms.
inserimento dei dati del Vostro Ente nel Database comune consultabile on line dai Centri di Servizio
per il Volontariato lombardi e da CSVnet Lombardia;
diffusione a mezzo internet dei dati da Voi forniti o resi pubblici attraverso Registri o Albi Regionali, provinciali
o comunali o di altri Enti pubblici, concernenti la vostra attività tra cui a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: indirizzo della sede legali o, operativa/secondaria, indirizzi telefonici, postali, di posta elettronica, sito
internet, iscrizione ad albi o registri settore e attività di intervento prevalente, utenti dei servizi.
Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) informatizzata
b) manuale / cartacea
Il conferimento dei dati personali e/o sensibili è facoltativo ma la mancanza del consenso al loro trattamento impedirà
l’inserimento nel Database comune e renderà impossibile la prosecuzione del rapporto in essere.
I Vostri dati comuni (con esclusione tassativa di quelli sensibili, salvo quanto previsto dal successivo capoverso) saranno
comunicati al Comitato di gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia, alla Fondazione Cariplo,
ai Centri di Servizio operanti in Lombardia (il cui elenco è consultabile sul sito www.csvlombardia.it) o a terzi che
vogliano acquisire informazioni sulla vostra attività.
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ed i dati giudiziari.
Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D. lgs.
196/2003, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per il perseguimento di fini istituzionali e statistici così come
indicati nel precedente punto 1 e nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 1,2,3 /2007 e succ.
proroghe e o modificazioni per le finalità sopra indicate, previa acquisizione di specifico consenso per iscritto.
Il titolari e i responsabili del trattamento sono indicati all’indirizzo internet www.csvlombardia.it/privacy-policy
Il responsabile del trattamento dei dati è addetto a fornire le risposte agli interessati ai sensi dell' art. 7 del D. lgs.
196/2003. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.
lgs. 196/2003.

