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EMPOLESE VALDARNO INFERIORE Odv 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Gentile Signore/a, la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle 

previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di privacy (di seguito 

“GDPR”) prevede che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga secondo correttezza, liceità, trasparenza e 

con tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, l’Associazione 

Volontari Ospedalieri Empolese Valdarno Inferiore Odv (acronimo AVO EVI), Le fornisce le seguenti 

informazioni che riguardano i dati personali da Lei ricevuti: 

1. Finalità del Trattamento  

I dati raccolti saranno trattati dal Legale Rappresentante e Presidente sig.ra Maria Antonietta Fantini 

esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali indicati nello Statuto e cioè per il trattamento dei Suoi 

dati personali ai fini dell’iscrizione nel Libro dei Soci AVO e per lo svolgimento del servizio di volontario 

AVO, nonché per lo svolgimento delle correlate attività. 

Ed in particolare per: 

a) Compilazione dei Calendari e Turni di servizio nelle strutture/reparti convenzionati; 

b) Gestire, utilizzare e proteggere i Suoi dati personali di segreteria; 

c) Inserire in Rubrica di segreteria: indirizzo, numero telefonico, e-mail ed altro eventuale; 

d) Altri usi esclusivi come volontario AVO in ambito locale, regionale e nazionale;  

e) Altri adempimenti correlati al volontariato AVO 

 

2. Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è AVO EVI con Sede legale in Via della Repubblica,129 – 50053 

Empoli (FI), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore. 

 

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

Il trattamento dei Suoi dati per tali scopi sarà effettuato con l’ausilio di supporti informatici e cartacei secondo 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare ogni momento la riservatezza e i diritti 

dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in modo da tutelare nel rispetto delle 

regole di riservatezza e di sicurezza previste dal GDPR. 

I Suoi dati verranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali esse sono 

trattati.  

 

4. Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati - Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui 

la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento degli scopi indicati al punto 1 così come agli Incaricati 

e ai Responsabili nominati dal Titolare il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede operativa. I dati 

potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi del GDPR. 

I Suoi dati personali possono essere trasferiti ad altre AVO locali della Toscana e d’Italia, alla Federavo 

(Federazione delle AVO d’Italia), alla AFCV (Associazione Fondatori di una Cultura per il Volontariato), 

previo consenso espresso o comunque, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal GDPR. 

 

5. Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto 

• Per quanto concerne il trattamento di cui al precedente punto 1 lett. a): il conferimento dei dati deve 

ritenersi obbligatorio per le presenti finalità; il suo eventuale rifiuto determina infatti l’impossibilità di 
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partecipare ai corsi di formazione per volontari AVO con conseguente impossibilità di divenire 

volontario e socio AVO da parte del Titolare. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Il GDPR Le conferisce l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: 

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 

l’accesso (diritto di accesso); 

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 

- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (diritto all’oblio); 

-  la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR (diritto di limitazione); 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

da lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione). 

Per esercitare i suddetti diritti Lei potrà scrivere direttamente ad AVO EVI - Via della Repubblica, 129 – 

50053 Empoli (FI) – mailto: info@avoevi.it 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, lei ha il diritto i proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguardi violi il GDPR.  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________, nato/a a 

______________________________, il__________________, residente in 

____________________________________, via_________________________________, n._____ 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR e avendola letta e compresa: 

 

□ Presto il consenso        □ Nego il consenso 

 

Al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui al punto 1, lett. a); b); c); d); e). 

dell’informativa. 

 

Empoli, __/__/___         Firma leggibile________________________ 
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