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INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE 1. 

 

1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento: Società Nazionale di Salvamento Sez. Verona e 

provincia Onlus con sede legale in via A. Butturini, 12 – 37126 Verona nella persona del legale 

rappresentante Sig. Graziano Soliman, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 

D.lgs 30.06.2003 n. 196 (in seguito Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 

GDPR) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 

2. Oggetto del Trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, 

ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita iva, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, 

documenti di identità, certificato medico di buona salute, foto ed immagini della sua persona - in seguito dati) 

da Lei comunicati in occasione della domanda di ammissione a Socio e successive iscrizioni alle attività ed 

iniziative sociali proposte tra cui i corsi di formazione. 

 

3. Finalità del Trattamento:  
A) i Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice privacy e 

art. 6 lett. b), e) GDPR) per le seguenti Finalità: soddisfare le richieste dell’interessato, eseguire obblighi 

derivanti dalla domanda di ammissione a Socio; adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e 

fiscali e relative gestioni; adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento o dalla 

normativa Comunitaria o da un ordine dell’Autorità; gestire eventuali reclami o contenziosi. 

B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) per le 

seguenti finalità non commerciali di comunicazioni istituzionali inerenti informazioni di sevizio, di 

iniziative ed attività, attraverso email, posta, sms e contatti telefonici.  

Per quanto qui sopra indicato, il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio: in sua mancanza non sarà 

possibile soddisfare la richiesta dell’interessato. La mancanza del conferimento determina pertanto la mancata 

prosecuzione del rapporto o del processo di richiesta. 

 

4. Modalità dei Trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e dell’art. 4 n. 2 GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico, digitale e  telematico. Il Titolare e suoi incaricati  tratteranno i dati personali per tutta la durata del 

rapporto in essere. 

  

5. Accesso ai dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 A e 3 B a eventuali 

dipendenti e collaboratori, Volontari incaricati dell’Associazione. Tutti i suoi dati in cartaceo sono conservati 

in raccoglitori ed archiviati in armadi chiusi a chiave non accessibili al pubblico. Tutti i suoi dati salvati in 

formato elettronico sono protetti da password. 

 

6. Comunicazione dei dati: senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a) b) d) Codice Privacy e 

art. 6 lett. b) c) GDPR) il Titolare comunicherà i Suoi dati alla Sede Centrale Società Nazionale di 

Salvamento Genova, alle Capitanerie di Porto di competenza, alla Centrale Operativa SUEM 118 Verona o di 

altra città di competenza e potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 A a Organismi di 

Vigilanza (quali IVASS), Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 

delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loto qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi 

dati non saranno diffusi. La avvisiamo che durante le attività didattiche e non, sia all’interno di strutture che 

all’esterno, Lei potrà essere oggetto di alcune videoriprese o fotoriprese che avranno come fine la 

documentazione dei progressi ottenuti in ambito formativo, ma anche a scopo didattico (filmati, dispense, 

manuali, ecc…) o di pubblicizzazione (volantini, manifesti, locandine, internet, ecc…) delle attività 

dell’Associazione e pubblicate sul sito web ufficiale www.salvamentoverona.it e/o sulla pagina Facebook 

della Società Nazionale di Salvamento Sezione di Verona e provincia Onlus. L’eventuale raccolta di immagini 

sarà improntata alla tutela del soggetto e darà positivo risalto alle qualità del soggetto e al contesto professionale 

in cui si sta formando. 

 

http://www.salvamentoverona.it/
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7. Trasferimento dati: non è previsto, da parte del Titolare del trattamento, il trasferimento dei dati forniti 

dall’interessato in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: per quanto indicato nei punti 3A 

e 3B, il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio. In sua mancanza non sarà possibile soddisfare la 

richiesta dell’interessato. La mancanza del conferimento determina pertanto la mancata prosecuzione del 

rapporto o del processo di richiesta. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore ai 10 

anni dalla cessazione del rapporto associativo. 

 

10. Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti qui sotto elencati, e potrà farli valere 

rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento come indicato al 

punto 1.  

- Art. 15 - Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.  

- Art. 16 - Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa.  

- Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare 

del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

- Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato 

contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei 

dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne 

abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi 

dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

- Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 

trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 

parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla 

portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 

dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

- Art. 21 - Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 

dell'articolo 6, punto 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

- Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione di dati personali www.garanteprivacy.it 

(art. 51 del GDPR).  

 

11. Processo decisionale automatizzato, profilazione: non vengono effettuati trattamenti che prevedono questo 

tipo di processo. 

 

12. Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando a scelta:  

- una raccomandata a.r. a: Società Nazionale di Salvamento Sez. Verona e provincia Onlus in via A. 

Butturini, 12 – 37126 Verona;  

- una mail a: segreteria.snsverona@libero.it 

- una PEC a:  salvamentoonlus@pec.csv.verona.it  

- via fax allo: 045/8342164  

 

 
 

Verona, 15/10/2018                                                                             Il Titolare del trattamento 
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