Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunitario 679/2016/UE
Con la presente nota il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro (di seguito il “CSV
Catanzaro”) intende informare gli utenti visitatori del sito Web www.csvcatanzaro.it (di seguito il
"Sito") della Politica adottata in materia di Protezione dei dati personali sottolineando il proprio
impegno ed attenzione con riferimento alla tutela della privacy dei visitatori del Sito.
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di
alcune aree in cui l'utente può liberamente ed espressamente fornire una serie di dati che lo riguardano
per accedere a servizi specificamente individuati. Laddove pertanto il visitatore intenda fornire i
propri dati personali per accedere a tali ulteriori servizi, esso sarà espressamente informato ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento Comunitario 679/2016/UE, Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali, con indicazione (a titolo esemplificativo) delle finalità e modalità di
utilizzo dei dati da parte di CSV Catanzaro, nonché del diritto di richiedere in ogni momento la
cancellazione dei dati o l'aggiornamento degli stessi.
Informazioni sulla tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunitario 679/2016/UE (di seguito il “Regolamento”),
CSV Catanzaro fornisce le seguenti informazioni.
1. Il Titolare e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è CSV Catanzaro, con sede in Catanzaro, via
Fontana Vecchia, snc – 88100 Catanzaro, Responsabile del Trattamento, relativamente alla
gestione del Sito, è Gemma Coglitore. Potrai richiedere il nominativo del Responsabile, nonché
l'elenco completo dei Responsabili del trattamento inviando una richiesta ai recapiti indicati al
punto 7.
2. Tipi di dati personali trattati
Per accedere al Sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono tuttavia
all'interno del Sito delle sezioni che richiedono una registrazione (ad es. per iscriversi alla
newsletter di CSV Catanzaro), oppure la Banca Dati in cui è necessario fornire i dati
dell’associazione.
Qualora CSV Catanzaro acquisisca informazioni e dati personali informerà preventivamente gli
utenti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle finalità per cui tali dati sono richiesti e delle
modalità con cui saranno utilizzati. Ove necessario, CSV Catanzaro provvederà ad acquisire il
consenso specifico dell'utente al relativo utilizzo dei dati. A titolo esemplificativo, potranno
essere richiesti dati personali quali nome e cognome, l'indirizzo di posta elettronica che l'utente
accetta di fornire per utilizzare i servizi del Sito attraverso la compilazione di uno specifico
modulo di registrazione. CSV Catanzaro utilizzerà i dati personali raccolti on-line ai soli fini
indicati in sede di registrazione.
Facoltatività del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei Dati Personali ha in linea generale natura facoltativa. Solo in determinati
casi il mancato conferimento dei dati può comportare l'impossibilità di accedere a servizi
specifici ed ottenere quanto eventualmente richiesto (ad es. la compilazione di alcuni campi
come ad es. nome, cognome ed email è necessario per procedere all’iscrizione alla newsletter)
3. Modalità di trattamento dei dati ed ambito di comunicazione
I dati potranno essere trattati sia su supporto elettronico, che cartaceo. CSV Catanzaro
garantisce il trattamento lecito e secondo correttezza dei dati personali forniti attraverso il Sito,
nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché la massima riservatezza dei dati forniti in
sede di registrazione. Tutte le informazioni raccolte sono trasmesse in connessione protetta in
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modo da impedirne l'intercettazione da parte di estranei. La sicurezza del Sito è garantita e
certificata e i dati non saranno comunicati o diffusi a terzi se non nei limiti ed alle condizioni
espressamente indicate nell'informativa di volta in volta fornita all'utente e previa autorizzazione
da parte dello stesso.
Collegamenti ad altri siti
La presente informativa è fornita solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link di collegamento. CSV Catanzaro non può essere ritenuta
responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti Web
collegati al presente Sito.
Diritti degli interessati
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (artt. da 15 a 22 del Regolamento)
l’associazione di volontariato, nella persona del legale rappresentante, ha il diritto di ottenere
l’accesso alle proprie informazioni (art. 15), la loro rettifica o integrazione (art. 16), la loro
cancellazione (il c.d. diritto all’oblio, art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18) il diritto
alla portabilità dei Suoi dati (art.20), il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi
particolari (art 21.) e di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (art.22);
inoltre ricordiamo che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per il
trattamento dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Per esercitare tali diritti potrà scrivere
via e-mail all’indirizzo webmaster@csvcatanzaro.it, inoltre avrà diritto di revocare il consenso
eventualmente prestato per l’attività di profilazione e il diritto di revocare in qualsiasi momento,
in tutto od in parte, il consenso eventualmente prestato per lo svolgimento di attività di contatto
per comunicazioni pubblicitarie/promozionali. In tal caso non sarà più destinatario di alcun tipo
di comunicazione, con nessuna modalità, elettronica o cartacea. Se lo desidera potrà invece
revocare il proprio consenso limitatamente alla ricezione di comunicazioni tramite e-mail, sms,
mms, ecc. continuando a ricevere comunicazioni unicamente tramite posta cartacea o contatto
telefonico con operatore, qualora previste.
Responsabile della protezione dei dati
Qualora volesse contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati, lo può fare mediante
comunicazione da inviare a CSV Catanzaro, Via Fontana Vecchia snc – 88100 Catanzaro (CZ),
all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure via e-mail
all’indirizzo segreteria@csvcatanzaro.it, nonché al numero di telefono 0961/794607
Clausola di revisione
CSV Catanzaro si riserva di rivedere in qualsiasi momento la presente Privacy Policy.
La versione più recente della Privacy Policy è sempre disponibile sul Sito.
Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it .

