INFORMATIVA E CONSENSO IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO 679/2016
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Gentile Signore/a,
Con riferimento alla domanda di candidatura al Servizio Civile,
precisiamo che ai sensi dello Statuto di AVIS Nazionale, con sede in
Milano, Viale Enrico Forlanini n. 23, è da considerarsi Titolare dei dati
che ha conferito compilando il questionario in calce alla domanda o
che fornirà successivamente in vista della stipula del contratto di
ammissione, o di qualunque altro dato che fornirà in esecuzione del
contratto.
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I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
1. consentire la sua candidatura al Bando di Servizio Civile attraverso
la nostra piattaforma (www.serviziocivileavis.it) e la gestione della
stessa mediante l’inserimento delle anagrafiche nei database
informatici di codesto Ente e del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile;
2. trattamento dei suoi dati personali e bancari ai fini
dell’adempimento agli obblighi di legge e/o di regolamenti rispetto
procedure amministrative interne e alla trasmissione degli stessi al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e rispetto degli
obblighi di legge;
3. per l’invio di materiale informativo della Associazione, per invitarla
ad attività ed eventi pubblici connessi con le finalità statuarie
dell’Associazione e per fini statistici e storici.

5.1 Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero
dei dati appartenenti a particolari categorie (cd. “sensibili”).
5.2 In particolare è richiesto il conferimento di dati idonei a rivelare le
convinzioni religiose e filosofiche, l'adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso e filosofico. Il trattamento che sarà
effettuato su tali dati sensibili, indicati nel Regolamento, nei limiti
indicati dall'Autorizzazione generale del Garante ove rinnovate, ed ha
le seguenti finalità: valutazione delle pregresse esperienze del
candidato nel campo del volontariato e della promozione sociale,
valutazione del curriculum vitae del candidato e requisiti per la
partecipazione al bando. Sarà effettuato in forma manuale ed
informatizzata. I dati sensibili in questione saranno comunicati ai
selettori e alle sedi regionali di coordinamento e non saranno oggetto
di diffusione. La informiamo che il conferimento di questi dati non è
obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe influire sulla
valutazione della sua candidatura.
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Il Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante di AVIS
Nazionale.
Il Responsabile Generale della Privacy è il Coordinatore delle risorse
dott. Luigi Tagliabue che può essere contatto telefonicamente
utilizzando i numeri di contatto presenti nella domanda di adesione.
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Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità manuali e
informatizzate con l’ausilio di collaboratori a ciò specificatamente
incaricati ai sensi di legge. Il titolare non intende trasferire dati
personali in un paese terzo o un’organizzazione internazionale ed al
momento il titolare non adotta processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione. I dati saranno conservati per un periodo non
superiore a 10 anni dalla scadenza del periodo di servizio civile;
successivamente saranno cancellati resi anonimi salvo che non sia
necessario, anche successivamente, trattarli per tutelate diritti o
interessi legittimi della Associazione.

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha inoltre
il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei
dati personali, con sede in piazza Monte Citorio in Roma oltre a quelli
sotto elencati:
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Il conferimento dei dati è fondato sul suo libero ed esplicito consenso.
Tuttavia il mancato conferimento dei dati per le finalità sub. 1 dell’art.
1 potrebbe rendere impossibile valutare la sua candidatura o impedire
l’adempimento degli obblighi di legge; il conferimento dei dati è
infatti necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato (art. 24 punto b codice
Privacy). Il conferimento dei dati personali per le finalità sub. 3
dell’art. 1 è facoltativo senza che ciò impedisca la valutazione della sa
candidatura. La legge, anche ai fini della tutela della salute e della
sicurezza collettiva, impone di raccogliere/conservare/comunicare
alcuni dati degli ospiti come specificato al seguente articolo.
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4.1 I dati dovranno essere comunicati ai seguenti Enti: sedi di
attuazione del progetto, sedi regionali di coordinamento e al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile;
4.2 I dati potranno altresì essere comunicati a società ed Enti di cui il
titolare si avvale per l’esecuzione del trattamento, previa designazione
ai sensi d legge.
4.3 Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati il consiglio
direttivo delle Associazione, il direttore Generale ed i componenti
degli organi dell’Ente per l’adempimento di obblighi statutari.
4.4 Sono previste forme di diffusione dei dati personali (come
immagini o dati identificativi) per le pubblicazioni interne come la
newsletter o nelle bacheche interne o nel sito internet del titolare.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI INBASE AL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI NUMERO
679/2016
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

