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ATTO INFORMATIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI (UE 2016/679 ART.13 par.1 e ART.14 par. 1).
Con la presente si comunica che:
Titolare e Responsabile del Trattamento.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Asvi Onlus – Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme
con sede in Via G.B. Carta, 36 Milano – Italy – C.F. 97286970153, il Responsabile del Trattamento è il sig.
Umberto Forti , reperibile telefonicamente al: +39 339 3093695 ed all’indirizzo mail: asviitalia@gmail.com
Finalità del Trattamento.
I dati sono raccolti per:
- soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme
civilistiche e fiscali nei rapporti a scopo statutario;
- effettuare le attività e comunicazioni inerenti alla attività statutarie;
Natura dei dati e Trattamento
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati anagrafici comuni, indirizzi di posta elettronica, numeri di
telefono, fax o cellulare e ove necessari i dati sanitari.
I dati sono comunicati dall’interessato o da terzi per l’espletamento delle mansioni operative oggetto dell’attività
statutaria.
I dati potranno essere trasferiti a terzi per lo svolgimento dell’ attività statutaria (es.: a Volontari A.S.V.I., Medici,
Enti, …).
Eventuali dati “sensibili” che rivelano l’origine, le convinzioni personali, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni o lo stato di salute saranno trattati esclusivamente per consentire lo svolgimento
dell’attività statutaria o di collaborazione.
I dati rimarranno presso di noi per tutto il tempo necessario alle attività statutarie, o per adempiere alle normative
fiscali e civilistiche vigenti.
Diritti dell’interessato
All’interessato viene richiesto di esprimere il consenso al trattamento in forma scritta o via mail, all’indirizzo:
asviitalia@gmail.com.
Il Titolare del Trattamento ha intrapreso le procedure organizzative per garantire i diritti dell’interessato a:
- visionare i dati detenuti a lui relativi
- chiedere eventuale rettifiche
- revocare il consenso per un particolare tipo di trattamento dei dati
- chiederne la cancellazione o la minimizzazione quando non c’è opposizione giuridica a farlo
- proporre reclamo al Garante della Privacy
Sicurezza del trattamento.
Per garantire i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
A.S.V.I. Onlus – Umberto Forti
Milano,………………………

ATTO DI CONSENSO INFORMATO
ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (UE 2016/679)
Con la presente, avendo preso visione dell'atto informativo A.S.V.I. Onlus, facente parte di questo documento, al
fine di consentire lo svolgimento delle attività statutarie e soddisfare gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti
dalla Comunità Europea, dalle norme civilistiche e fiscali
comunico il consenso al trattamento dei miei dati personali
ad
A.S.V.I. Onlus Associazione di Solidarietà e Volontariato Insieme,
con sede in Via G.B. Carta, 36 – Milano – Italy – C.F. 97286970153
avente come Responsabile del Trattamento il sig. Umberto Forti,
per le seguenti Finalità:

□ Si □ No - consento al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta
informativa ed in particolare per lo svolgimento delle attività statutarie e per la realizzazione dei Progetti avviati
da A.S.V.I.

□ Si □ No - consento la comunicazione e la diffusione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nella suddetta informativa ed in particolare ad altre Associazioni, Enti e terze persone

□ Si □ No – consento il trattamento dei dati sensibili necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta
informativa ed in particolare per lo svolgimento delle attività statutarie e per la realizzazione dei Progetti avviati
da A.S.V.I.

□ Si □ No – consento la comunicazione e la diffusione dei dati sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nella
suddetta informativa ed in particolare ad altre Associazioni, Enti e terze persone

Nome:……………………………………….Cognome:………………………….Genitore di:…………………..
(Solo Progetti sanitari bambini)
Luogo di nascita:………………………………………………..…Data di nascita………………………………….
Indirizzo:………………………………………….Città:……………………………Provincia:……………………
Email:…………………………………………Conferma email:……………………………Tel:.……………….….
Tipo documento:…………………………… N° Documento:…………....…………Validità:……………………..
Tipologia del rapporto: □ Donatore □ Volontario □ Beneficiario □ Fornitore □ Altro…………………………..

Luogo e data del rilascio del consenso
-----------------------,----------------------

Firma
-----------------------------------

