
Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Gentilissimo/a,

ai sensi dell’articolo 13 del  D.Lgs 196/03  (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati personali di cui il 
Centro Servizi Volontariato Taranto (in seguito “C.S.V. Taranto”) entrerà in possesso formeranno oggetto, nel rispetto  
della  normativa  sopra  richiamata  e  conformemente  ai  principi  di  riservatezza  cui  è  ispirata  la  nostra  attività,  di  
trattamento (così come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy.

In particolare, i dati forniti saranno trattati per finalità strettamente connesse all’erogazione dei servizi istituzionali da 
parte del C.S.V. Taranto.

I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati 
(ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti  
in materia.

I dati forniti  potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente  ai dipendenti/collaboratori del C.S.V. Taranto.  Detti 
soggetti,  che  operano sotto  la  diretta  autorità  del  Responsabile  del  Trattamento,  sono stati  designati  Incaricati  dei  
Trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

 
Il Titolare dei trattamenti dei Dati è il C.S.V. Taranto, con sede in Taranto, Viale Magna Grecia n. 420/A.
In relazione al trattamento dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del  
Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito:

“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 e' 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.”

L’esercizio dei diritti  di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo,  per iscritto,  delega o procura a 
persone fisiche o ad enti.
Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una mail a  info@csvtaranto.it, indicando 
chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.
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