Informazione sulla
protezione dei dati personali
per i volontari
L’Associazione Volontariato in Montagna ODV Vi informa ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 – regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore – sul trattamento dei Vostri
dati personali e i Vostri diritti.
Nome e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Nome: Associazione Volontariato in Montagna ODV
Indirizzo: Via Piani d'Isarco n. 8, I-39100 Bolzano
Legale rappresentante: Georg Mayr
Tel. +39 0471 999 309, Fax +39 0471 999 491 - e-mail: info@bergbauernhilfe.it

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Dott.
Armin Wieser, che potete contattare per domande tramite email al seguente indirizzo: datenschutz@sbb.it

Finalità e base giuridica del trattamento
Intervento volontario

Diritti degli interessati

Se volete partecipare ad un intervento volontario presso uno dei
nostri masi, Vi chiediamo di fornire una serie di dati che sono
strettamente necessari per elaborare la Vostra richiesta (senza tali
dati non sarà possibile visionare la Vostra richiesta o partecipare
all’intervento)

In qualità di interessato avete specifici diritti, tra cui, in particolare,
quello di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza
o meno dei Vostri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
la rettificazione o la cancellazione. Per motivi legittimi, inoltre, Voi
potete o p p o r v i al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano.

Dati di identificazione (nome, cognome, data e luogo di
nascita, codice fiscale, stato civile, telefono, indirizzo, e-mail,
nome skype o altri dati di contatto)
Stato occupazionale
Carta d‘identità
Motivazione per l’intervento
Esperienze precedenti nel lavoro agricolo
Dati sul Vostro stato di salute
Informazioni sulle esperienze fatte
Informazioni personali
Descrizione fisica

Avete inoltre il diritto di ricevere i dati personali che Vi riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e potete richiedere la loro trasmissione ad un altro
titolare, se tecnicamente fattibile.
Nel caso in cui Vi è stato chiesto il consenso per il trattamento dei
dati personali, potete, altresì, revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato.
Per l’esercizio dei Vostri diritti, siete pregati a voler contattare il
Responsabile della protezione dei dati (DPO) come sopra descritto.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Curriculum

Voi potete proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel caso in cui ritenete che siano stati violati i Vostri diritti
ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del
Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Formazioni
Foto
I dati saranno trasmessi alle seguenti categorie di destinatari:
Destinatario

Motivazione per la trasmissione

Maso (ove si svolge l’intervento)
Assicurazione

Esecuzione dell‘intervento
Assicurazione contro gli infortuni

Criterio per la determinazione del periodo di
conservazione dei dati personali
Trattiamo e conserviamo i Vostri dati personali per il periodo
imposto da legge (di regola 10 anni) e ulteriori 10 anni in cui i Vostri
dati saranno “dormienti”, con accesso limitato al solo caso del
ricevimento di una richiesta da parte Vostra. Trascorso il termine
di conservazione di 20 anni, valuteremo l’esistenza di motivi per la
conservazione, altrimenti eseguiremo la cancellazione definitiva e
irreversibile di tutti i Vostri dati personali.

Trasferimento internazionale dei Vostri dati o a
organizzazioni internazionali
I Vostri dati non saranno tramessi a paesi extra UE o a
organizzazioni internazionali.

Utilizzo per scopi diversi
I Vostri dati saranno utilizzati solo per gli scopi descritti e non
saranno utilizzati diversamente.

Georg Mayr
Legale rappresentante

Maggio 2018

Decisione automatizzata o profiling
Non sarete in nessun caso sottoposti a decisioni automatizzate
e non utilizziamo servizi di profiling. Tutte le decisioni che Vi
riguardano sono presi direttamente dai nostri collaboratori.

La presente informativa viene aggiornata costantemente, anche con riguardo ai più recenti sviluppi giuridici in
materica.

