INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI A.DO.V. Associazione Donatori Voce O.D.V.
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati di A.DO.V.
Associazione Donatori Voce O.D.V. con sede in Pavia, Corso Mazzini n. 14 (c.f. 96036620183).
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è A.DO.V. Associazione Donatori Voce O.D.V. con sede in Pavia, Corso
Mazzini n. 14 (c.f. 96036620183).
2. Dati personali
I dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1) del GDPR 679/2016, da Lei forniti, saranno trattati in
conformità alla presente informativa e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di
tutela dei dati personali.
3. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 679/2016, Lei deve conferire alla A.DO.V. Associazione
Donatori Voce O.D.V. dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in specie quei
“dati personali idonei a rivelare lo stato di salute” del fruitore del servizio. Tali categorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa. Tuttavia, tali dati potranno essere trattati senza il Suo consenso
quando, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera f), “il trattamento è necessario per accertare, esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro
funzioni giurisdizionali”.
4. Obbligatorietà e trattamenti previsti
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei
dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali del
servizio da Lei richiesto.
5. Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio. I dati raccolti saranno
trattati anche al fine di:
a. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
b. rispettare gli obblighi incombenti sul titolare e previsti dalla normativa vigente.
6. Base giuridica del trattamento
Il titolare tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario alla fornitura del servizio;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul titolare;
 sia basato sul consenso espresso.
7. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata, sia manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 679/2016 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 679/2016.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
8. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 679/2016, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
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alla presente informativa, saranno conservati per il periodo di durata del servizio e,
successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione, per finalità
fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.
9. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.
10. Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea, tuttavia, potranno essere archiviati su server aventi sede in Stati
membri dell’Unione Europea.
11. Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
12. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016 il diritto
di:
 chiedere ad A.DO.V. Associazione Donatori Voce O.D.V. l'accesso ai dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti,
la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 679/2016 e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR 679/2016);
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, al ricorrere di situazioni
particolari che riguardano il fruitore del servizio;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano lo stato di salute). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
Può esercitare i diritti dell’interessato con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail adov@adov.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli artt. 4 -7- 8 del Regolamento europeo GDPR 2016/679, per brevità di seguito GDPR)
Il
sottoscritto
nato/a
a__________________
il____________________,
residente a______________ in via______________________ ,acquisite le informazioni di cui
all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del GDPR, consapevole che il trattamento riguarderà
anche i dati definiti dalla normativa “categorie particolari di dati personali” e che sono “i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute” del fruitore del servizio.
Presto il consenso
Non presto il consenso

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI
(Ai sensi degli artt. 4 -7- 8 del Regolamento europeo GDPR 2016/679, per brevità di seguito GDPR)
Il sottoscritto esercitando, in qualità di___________________ (specificare se: genitore, tutore
o curatore), la responsabilità genitoriale sul minore:
nome_________________
cognome________________
nato/a
a________________
il_________________, residente a______________________
acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del GDPR, consapevole che
il trattamento riguarderà anche i dati definiti dalla normativa “categorie particolari di dati personali” e
che sono “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute” del fruitore del servizio.
Presto il consenso
Non presto il consenso
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