INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Associazione della Croce Rossa Italiana nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione della Croce Rossa Italiana, Via Toscana 12,
00187 Roma, sg@cri.it tel 06 55 100 500 CF 13669721006;
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi e di contatto come ad esempio nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail, (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati in
occasione dell’iscrizione all’evento “MeetER 2018”
Il Titolare tratta inoltre dati particolari, inerenti lo stato e l’orientamento religioso di saluti al
fine di garantire la migliore e più sicura fruibilità dei servizi (somministrazione dei pasti).

2. Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti
finalità:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
• concludere i contratti per i servizi del Titolare;
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
• gestire ordinarie attività amministrative e contabili;
• adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) solamente previo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità:
•
•

Tutela della salute durante lo svolgimento dell’evento;
Pubblicità e marketing;

3. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5
par. 1 lett. F del GDPR.

4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti 2.A) e 2.B):
• a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone Autorizzate al
Trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni e con impegno alla riservatezza;
• a società terze (struttura alberghiera ospitante) per le finalità connesse all’adempimento
degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti;
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata,
di una delle informazioni obbligatorie di cui al punto 2 lettera A della presente Informativa
può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
6. Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2 a:
• Dipendenti e collaboratori in qualità di soggetti che trattano dati per conto del Titolare del
trattamento;
• Società terze o altri soggetti che svolgono attività di consulenza o collaborazione, e
comunque a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per
l’espletamento di servizi nella qualità di Responsabili del Trattamento per conto del Titolare
del trattamento;
• Organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti regolarità degli adempimenti di legge,
a seguito di ispezioni o verifiche.
8. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento e conservazione dei suoi dati personali avrà luogo finché risulti necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, o in base alle scadenze previste dalla legge.
9. Trasferimento dati:
I dati raccolti potranno essere oggetto di trasferimento all’estero esclusivamente entro i limiti
imposti dal GDPR.

10. Diritti dell’interessato
Il Regolamento (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR) conferisce all’Interessato il diritto di
chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento.
Ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti contattando il Data Protection Officer
(DPO) dell’Associazione della Croce Rossa Italiana:
dpo.privacy@cri.it
dpo.privacy@cert.cri.it – indirizzo di posta elettronica certificata
telefono: 05 551 005 66.

