
INFORMATIVA PRIVACY 

Mod. Informativa web 

 
REV. 01 del 04/01/2023 Pag. 1 di 3 

 

1 
 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Comitato di Paderno Dugnano 

Iscrizione n. 2743 al Registro delle Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia 
e n. REA MI-2055951 della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi  

Sede legale: Via Marzabotto, 3 – 20037 Paderno Dugnano 
C.F. e P.IVA 08466150961 

  Tel: 02 99041000 
E-mail: padernodugnano@cri.it 

PEC: cl.padernodugnano@cert.cri.it 

 
edizione norma: 2015 

N. certificato  0651.2018 

 

www.cri.it 

 

Con il presente documento, Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano OdV (come di seguito definita) 

fornisce le informazioni relative al trattamento dei Dati (come di seguito definiti) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo in materia di protezionale dei dati (di seguito anche “GDPR”) e della normativa italiana di settore. 

 

1. Titolare del trattamento e dati di contatto. 

Il Titolare del trattamento è Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano OdV con sede in Paderno Dugnano (MI), 

Via Marzabotto 3, C.F. e P.IVA 08466150961, di seguito anche “Titolare del trattamento” o solo “Titolare”. 

  privacy@cripaderno.it                      cl.padernodugnano@cert.cri.it                      02 9904 1000 

 

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (cd. RPD o DPO). 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (anche detto “DPO” o “Data Protection Officer”), che può essere 

contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti 

dall’attuale normativa. Il Responsabile della Protezione dei dati designato è contattabile, a mezzo e-mail, all’indirizzo 

dpo@cripaderno.it e, via posta ordinaria, all’indirizzo del Titolare sopra indicato. 

 

3. Finalità del trattamento. 

Il Titolare raccoglie e tratta i dati identificativi e di contatto delle persone fisiche che frequentano i corsi di formazione tenuti 

dall’Associazione (di seguito, rispettivamente, i “Dati” e gli “Interessati”) per le seguenti finalità:  

a) gestione dell’iscrizione e della successiva fruizione del corso di formazione al quale Lei ha scelto di partecipare, nonché in 

relazione all’esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e gestionali inerenti e/o connessi al corso di formazione 

stesso (“Finalità Contrattuali”);  

b) adempimento degli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o da organi 

di vigilanza e controllo (“Finalità Legali”); 

c) tutela degli interessi legittimi del Titolare, anche in sede giudiziaria (“Finalità di Tutela”). 

Il Titolare, infine, può utilizzare la Sua immagine contenuta in foto e/o riprese audio-video al fine di pubblicarla sul sito web 

dell’Associazione, sui profili ufficiali dei social network utilizzati dal Titolare, su carta stampata (cartellonistica, opuscoli, giornali 

o quotidiani, sia cartacei che online, ecc.) o all’interno di presentazioni per scopi di promozione delle attività svolte 

dall’Associazione e formazione. È garantito un uso delle foto, dei video e degli audio realizzati esclusivamente in contesti che 

non pregiudichino la dignità e il decoro della persona e comunque per usi e/o fini diversi da quelli indicati nella presente 

informativa. 

 

4. Basi giuridiche del trattamento. 

Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento dei Dati sono costituite:  

- per le Finalità Contrattuali: dalla necessità di garantire la corretta gestione ed esecuzione del rapporto precontrattuale e 

contrattuale (art. 6, par. 1 lett. B, GDPR); 

- per le Finalità Legali: dalla necessità di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale e 

sovranazionale (art. 6, par. 1 lett. C, GDPR); 
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- per le Finalità di Tutela: dalla necessità di esercitare e tutelare i legittimi interessi del Titolare, come sopra indicati (art. 6, 

par. 1 lett. F, GDPR). 

Con riferimento all’attività di pubblicazione e/o diffusione di immagini (foto e video) mediante i canali sopra indicati, la base 

giuridica è il consenso ex art. 6, par. 1 lett. A, GDPR. Con l’apposizione della firma in calce allo specifico modulo, Lei esprime il 

suo consenso, che potrà liberamente revocare a mezzo comunicazione scritta ai recapiti sopra indicati.  

 

5. Periodo di conservazione dei dati personali. 

Il Titolare tratterrà i Dati per il periodo necessario a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. In ogni caso, in 

linea generale si applicano i seguenti periodi di conservazione:  

a) i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali vengono conservati per tutta la durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla 

scadenza del medesimo al fine di adempiere agli obblighi di natura fiscale e contabile, nonché per la tutela giudiziale nel 

caso di controversie scaturenti dal contratto stesso;  

b) i Dati raccolti per le Finalità Legali vengono conservati per un periodo pari alla durata prescritta dalla legge per ciascuna 

tipologia di Dato; 

c) i Dati raccolti per le Finalità di Tutela vengono conservati fino al perseguimento delle stesse, comunque non oltre il decorso 

dei termini di prescrizione previsti dall’ordinamento per l’esercizio dei diritti; 

Nel caso di foto e/o riprese audio-video, salva l’impossibilità di controllare la permanenza dei dati diffusi sulla rete e/o su altre 

risorse al di fuori del controllo del Titolare, e, salvo in questo caso, l’esercizio del diritto all’oblio da parte dell’interessato, i Suoi 

dati personali saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario a conseguire le finalità indicate nella presente informativa, fatti 

salvi i termini prescrizionali e/o di legge per l’esercizio e/o la difesa dei diritti del Titolare. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito web e dai profili social del Titolare delle foto, dei video o 

degli audio, inviando una richiesta scritta ai recapiti sopra indicati. 

 

6. Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto. 

Il conferimento dei Dati è necessario per poter adempiere agli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli 

in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto. 

 

7. Modalità di trattamento dei dati personali. 

I Dati saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti manuali che informatici con modalità e strumenti adeguati a garantire la 

massima sicurezza.  

I trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e in modo da tutelare la riservatezza dei 

Dati.  

I Dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato. 

Le foto e le riprese audio-video realizzate saranno adeguatamente conservate all’interno dei database aziendali. Il Titolare non 

è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle foto, dei video e/o degli audio pubblicati e/o diffusi 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

Mod. Informativa web 

 
REV. 01 del 04/01/2023 Pag. 3 di 3 

 

3 
 
 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Comitato di Paderno Dugnano 

Iscrizione n. 2743 al Registro delle Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia 
e n. REA MI-2055951 della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi  

Sede legale: Via Marzabotto, 3 – 20037 Paderno Dugnano 
C.F. e P.IVA 08466150961 

  Tel: 02 99041000 
E-mail: padernodugnano@cri.it 

PEC: cl.padernodugnano@cert.cri.it 

 
edizione norma: 2015 

N. certificato  0651.2018 

 

www.cri.it 

8. Destinatari dei dati personali.  

Il trattamento è svolto dal personale del Titolare appositamente autorizzato in ragione delle rispettive mansioni, nonché dai 

Responsabili del trattamento specificamente individuati per iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle 

istruzioni impartite dal Titolare, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendone la 

riservatezza. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 

I Dati, inoltre, possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:  

a) soggetti, enti od autorità cui, in qualità di autonomi titolari del trattamento, sia obbligatorio comunicare i Dati in forza di 

disposizione di legge e/o di ordini delle autorità; 

b) istituti bancari o postali che eroghino prestazioni funzionali alle finalità sopra descritte; 

c) società di assicurazioni; 

d) Associazione della Croce Rossa Italiana; 

e) Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia OdV; 

f) società di assistenza software, fornitori di servizi cloud e IT; 

g) enti di formazione professionale; 

h) professionisti che realizzano le foto, le riprese video e audio; 

i) agenzie di comunicazione per la creazione di materiale pubblicitario, opuscoli e volantini; 

j) soggetti che svolgono funzioni di vigilanza (ad es. OdV) o enti certificatori, laddove necessario; 

k) società o professionisti per la tutela giudiziale o stragiudiziale dei diritti del Titolare. 

 

9. Trasferimenti verso Paesi Extra S.E.E. 

Per perseguire le finalità descritte nella presente informativa, i Dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. In tali casi, il Titolare assicura che l'eventuale trasferimento avverrà in conformità a quanto previsto dal Capo V del 

GDPR. In particolare, nel caso di trasferimenti verso paesi che non assicurano un livello appropriato di protezione, il Titolare si 

impegnerà a adottare una delle garanzie adeguate ai sensi del GDPR e di quanto disposto dalle Autorità competenti. Maggiori 

informazioni sono disponibili presso il Titolare facendone richiesta ai recapiti sopra indicati. 

10. Diritti dell’Interessato. 

L’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare: 

● di accedere ai Dati e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di 

opporsi al loro trattamento;  

● la portabilità dei dati nei casi previsti dal GDPR; 

● in caso di trattamenti basati sul consenso, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento effettuato prima della revoca.  

I diritti di cui sopra potranno essere fatti valere dall’Interessato inoltrando apposita domanda al Titolare al seguente indirizzo e-

mail: privacy@cripaderno.it. 

Infine, nel caso in cui l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, quest’ultimo ha diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR, oppure adire le opportune sedi giudiziarie.  

Si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali ha sede a Roma, piazza Monte Citorio n. 121; Fax: (+39) 

06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771; e-mail: garante@gpdp.it; posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.gpdp.it. 
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