
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03, C.S.V. Taranto, quale titolare del trattamento comunica: 
 
C.S.V. Taranto realizza il trattamento dei dati relativi alle organizzazioni che fanno richiesta di adesione allo 
stesso Centro. Tali dati sono forniti dal legale rappresentante dell’organizzazione e sono, oltre a quelli 
indicati nella domanda di ammissione, quelli riportati nella documentazione allegata alla domanda.  
 
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
a) consentire la valutazione della richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo del Centro Servizi e 

la successiva comunicazione dell’esito della stessa;  
b) fornire informazioni relative alle iniziative realizzate dal Centro Servizi; 
c) fornire informazioni relative alle iniziative di interesse realizzate da altri enti; 
d) diffondere la conoscenza dell’organizzazione a soggetti terzi a vario titolo interessati anche attraverso la 

pubblicazione dei dati sul sito internet del Centro e su pubblicazioni e altri supporti dallo stesso realizzati; 
e) elaborare statistiche relative alla realtà associativa provinciale. 
 
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi.  
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati 
per la finalità di cui al punto a è essenziale per il corretto svolgimento dell’iter di ammissione di nuovi soci. Il 
mancato consenso comporta quindi la non accettazione della richiesta di adesione al Centro. Il mancato 
consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni relative a iniziative organizzate dal Centro e/o 
da altri enti ( b) e c)) comporta il mancato ricevimento delle stesse. Il mancato consenso al trattamento dei 
dati per la finalità di cui al punto d) comporta la limitazione delle opportunità di diffusione dell’organizzazione 
sul territorio locale, regionale e nazionale. 
 
I dati richiesti verranno trattati da C.S.V. Taranto per le finalità sopra indicate e potranno essere comunicati 
a soggetti esterni per le finalità di cui al punto d). Verranno inoltre trattati in forma anonima attraverso 
statistiche per la finalità di cui al punto e).  
Ciascun interessato che abbia conferito i dati, potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003; nello specifico, oltre a conoscere le 
informazioni sopra fornite, ha diritto a: 
1. conoscere, se C.S.V. Taranto è in possesso di dati personali che riguardano l’organizzazione, anche se non 
ancora registrati, e averne comunicazione in modo intelligibile; 
2. conoscere l’origine dei dati personali, la logica applicata per il trattamento con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 
3. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
4. richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
5. ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro a 
cui i dati erano stati precedentemente diffusi, salvo che l’adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
6. opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se 
pertinenti allo scopo della raccolta;  
7. opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Titolare del trattamento è Associazione C.S.V. Taranto, Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, 
in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Magna Grecia n. 420/A, 74100 Taranto; 
responsabile del trattamento è Camilla Lazzoni, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di 
informazioni e di variazioni. 
                                                                                     Centro Servizi Volontariato  

        della provincia di Taranto 

 
       Il Presidente 
        

Carlo Martello  


