
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679) 
VOLONTARI  

MOD-PRI-07 
Ver. 0 – 24/05/2018 

 
In  ottemperanza alle nuove disposizioni entrate in vigore col reg. UE 679-2016 la preghiamo di prendere visione dell’informativa 
contenente i seguenti aspetti: 

RACCOLTA DATI 

La raccolta dei dati da parte di ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA avviene attraverso l’invio da 
parte dell’interessato dei propri dati anagrafici 

FINALITA 

La raccolta e il trattamento dei dati personali dell’interessato sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento, da parte di 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA di assegnazione di attività di volontariato. 

NATURA E CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è facoltativo. L’eventuale mancato o parziale conferimento dei dati da parte 
dell’interessato, comporterà tuttavia l’impossibilità alla società di attivare il rapporto con il volontario. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA informa che i dati personali in suo possesso non saranno 
soggetti né a comunicazione a terzi se non per motivi indispensabili strettamente legati all’erogazione dell’attività di volontariato (es. 
Agenzia del Lavoro di Trento, apertura posizione INAIL, pratiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro) 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati viene effettuato sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici  atti a memorizzare gestire e trasmettere i 
dati stessi. I dati infatti vengono conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, 
attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il 
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I Soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la 
rettificazione. I soggetti hanno anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento e diritto a proporre un reclamo alle autorità 
competenti. 

Qualsiasi tipo di richiesta potrà essere rivolta al seguente indirizzo: 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA 

Località Lago Bagatol – 38074 DRO (TN) 

Codice Fiscale 84000580229 

Partita VA 00822770228 

Mail: info@apbs.it 

PEC: apbs@pec.it 

Web: www.apbs.it 

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, è ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO 
SARCA 

L’elenco aggiornato del Responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati e dei Responsabili esterni al trattamento dei dati è 
disponibile presso la sede del Titolare e richiedibile secondo le modalità riportate nel punto precedente. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su documenti cartacei o supporti informatici ubicati in Italia di proprietà 
dell’azienda e/o di società terze indispensabili per l’esecuzione delle finalità sopra elencate.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. 

DURATA 

Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti dalla legge i dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non 
permetta un periodo di conservazione più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi. 

Firmando la presente dichiaro di avere preso conoscenza ed accettato  quanto sopra esposto ed autorizzo ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA al trattamento dei dati personali forniti. 

 

 

Data  ____________________       Firma  ______________________________________________ 

 


