
 
Sezione AIL di Treviso ODV 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13-22 Reg. Ue 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, la Sezione Ail di Treviso 

Organizzazione di Volontariato, relativamente al Trattamento dei Dati personali, rende la presente 

informativa a tutti gli Interessati.  

 

➢ TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è Sezione AIL di Treviso ODV con sede legale in 31100 Treviso – Viale IV 

Novembre, 82/C, e-mail ailtreviso@ailtreviso.it,- PEC ailtreviso@pec.ailtreviso.it Tel/fax 0422/419378. 

 

➢ FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DELLO STESSO  

I dati personali vengono trattati per l’esecuzione delle attività proprie dell’associazione: in particolare per 

l’invio di ringraziamenti ai benefattori, del periodico “Ail Notizie” e per la registrazione dei soggiorni presso 

le “Case Ail” e “Casa Vacanze”, salvo l’adempimento di specifici obblighi di legge.  

 

➢ MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono trattati con strumenti cartacei ed elettronici, ad opera di personale dedicato in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

Sono osservate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti degli stessi ed accessi non 

autorizzati, in modo da consentire l’accesso ai soli incaricati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.  

 

➢ CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è necessario per l’espletamento delle attività richieste da parte dell’Interessato; 

l’eventuale rifiuto di conferire dati personali può comportare l’impossibilità di espletare l’attività richiesta da 

parte dell’Interessato.  

 

➢ COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati personali conferiti al Titolare del Trattamento possono essere comunicati agli Incaricati preposti al 

Trattamento per le sole finalità sopra specificate e per specifici obblighi di legge.   

In ogni caso i dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

➢ CONSERVAZIONE  

I dati personali conferiti dall’Interessato vengono conservati e trattati unicamente per l’invio del Periodico e 

la registrazione dei soggiorni nelle “Case Ail” e “Casa Vacanze”; qualora l’Interessato richieda l’interruzione 

del trattamento, fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati verranno tempestivamente cancellati.  

 

➢ DIRITTI DELL’INTERESSATO  
La normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) garantisce il diritto di essere 

informati sui trattamenti dei dati che riguardano tutti gli Interessati, il diritto di accedere in ogni momento ai 

dati stessi e di richiederne l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa 

l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 

portabilità dei dati, intesa come trasferimento dei dati, e all’opposizione al trattamento dati per specifiche 

finalità. 

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso del Soggetto Interessato questi ha diritto a 

revocare il consenso prestato.  

Per l’esercizio dei diritti, è possibile contattare il Titolare del Trattamento, con richiesta tramite e-mail 

all’indirizzo ailtreviso@ailtreviso.it.  

 Ove l’Interessato ritenga lesi i propri diritti, è altresì consentito proporre reclamo innanzi al Garante per la 

protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg. Ue n. 16/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche.  
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