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Ente Morale ONLUS 
Ente Operativo del Dipartimento Nazionale 
Registro del Volontariato di Regione Lombardia 
Camera di Commercio iscrizione REA n. BS-573491 del 29/05/2017

INFORMAZIONI* SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentili utenti, 
1) A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 
al trattamento dei dati personali, il GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA in persona del Presidente Pro Tempore, con sede in 
Cunettone di Salò (BS), Via Enrico Fermi, 5, (P.I. 01928870987, tel. 0365/43633, e
sicurezza.ambiente@volontaridelgarda.it) 
l’utilizzo dei Vostri dati personali in suo possesso.
 

2. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali quali a titolo 
anagrafici, dati di contatto, dati relativi al vostro domicilio o residenza, ed in taluni casi dati relativi alla vostra salu
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservat
 

3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 Vi comunichiamo pertanto che:
I Vostri dati personali (ex art. 4 comma 1 Reg. UE 2016/679) eventualmente anche di natura particolare (dati relativi al vost
stato di salute ex art. 4 comma 1 e art. 9 Reg. UE 2016/679) saranno trattati per adempimenti connessi all’attività statutaria 
del Gruppo Volontari del Garda, al fine di erogare i servizi richiesti e consentire un’efficace gestione dei rapporti con gli
utenti ed i soggetti con cui collaboriamo, in particolare i Vostri dati saranno trattati:

per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici e/o in archivi fisici del gruppo;
per la gestione di adempimenti amministrativi e contabili;
per la gestione di preventivi e offerte;
per la gestione di incassi e pagamenti;
per soddisfare ogni altro obbligo contrattuale, statutario e/o di legge.

 

4. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire adempimenti contrattuali e/o 
precontrattuali ai sensi dell’art. 6 comma 1
sensi dell. Art. 6 comma 1 lett. C. Nell’ipotesi di dati relativi allo stato di salute la base giuridica del trattamento  è 
rappresentata dal Vostro libero consenso come s
 

5. Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione dei servizi forniti dal Gruppo Volontari del 
Garda, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.
La mancata comunicazione dei dati impedirebbe l’erogazione dei servizi e l’espletamento delle funzioni statutarie. 
 

6. I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati o potranno  venire a 
conoscenza di operatori facenti parte del Gruppo Volontari del Garda e/o di soggetti esterni che collaborano con noi in 
qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento, quali ad esempio:

 liberi professionisti per servizi di assistenza;
 enti e soggetti operanti in ambito medico e assistenziale;
 liberi professionisti per adempimenti amministrativi, contabili e/o fiscali;
 altri soggetti a cui la comunicazione dovesse rendersi necessaria per l’erogazione dei servizi nonché  per 

adempiere ad obblighi statutari e legis
 

7. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici, ed i dati saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per le quali sono 
trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge.
Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati, ma i dati sono trattati mediante la 
valutazione di operatori fisici. 
 

8. Vi informiamo che è Vostro diritto chiedere al 
cancellazione, la limitazione del trattamento, è inoltre vostro diritto opporsi al trattamento dei dati personali ed esercita
diritto alla portabilità. I diritti di cui al presente punto potranno essere esercitati come previsto dagli artt. 15,16,17,18,20,21 
Reg. UE 2016/679 che per Vostra comodità riproduciamo in allegato alla presente informativa. Evidenziamo che il titolare 
del trattamento non effettua attività di marketing
Per informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi all’ufficio segreteria del Gruppo Volontari del Garda (titolare del 
trattamento) presso i recapiti indicati al punto 1), chiedendo di parlare con l’incaricato per il riscontro agli interess
 

9. E’ Vostro diritto proporre reclamo all’autorità di controllo prevista dalla legge nazionale.
 
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

* La presente informativa integra e completa elementi già noti all’
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INFORMAZIONI* SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex artt. 13/14 Reg. UE 2016/679 

1) A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA in persona del Presidente Pro Tempore, con sede in 

Cunettone di Salò (BS), Via Enrico Fermi, 5, (P.I. 01928870987, tel. 0365/43633, e
e@volontaridelgarda.it) in qualità di titolare del trattamento è tenuto a fornirVi le informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei Vostri dati personali in suo possesso. 

2. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: dati 
anagrafici, dati di contatto, dati relativi al vostro domicilio o residenza, ed in taluni casi dati relativi alla vostra salu
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

3. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 Vi comunichiamo pertanto che: 
I Vostri dati personali (ex art. 4 comma 1 Reg. UE 2016/679) eventualmente anche di natura particolare (dati relativi al vost

t. 9 Reg. UE 2016/679) saranno trattati per adempimenti connessi all’attività statutaria 
del Gruppo Volontari del Garda, al fine di erogare i servizi richiesti e consentire un’efficace gestione dei rapporti con gli

, in particolare i Vostri dati saranno trattati: 
per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici e/o in archivi fisici del gruppo; 
per la gestione di adempimenti amministrativi e contabili; 
per la gestione di preventivi e offerte; 

one di incassi e pagamenti; 
per soddisfare ogni altro obbligo contrattuale, statutario e/o di legge. 

4. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire adempimenti contrattuali e/o 
precontrattuali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del Reg. UE 2016/679, nonché dalla necessità di eseguire obblighi legali ai 
sensi dell. Art. 6 comma 1 lett. C. Nell’ipotesi di dati relativi allo stato di salute la base giuridica del trattamento  è 
rappresentata dal Vostro libero consenso come specificato all’art. 6 comma 1 lett. a Reg. UE 2016/679.

5. Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione dei servizi forniti dal Gruppo Volontari del 
Garda, nonché per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. 
La mancata comunicazione dei dati impedirebbe l’erogazione dei servizi e l’espletamento delle funzioni statutarie. 

6. I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati o potranno  venire a 
atori facenti parte del Gruppo Volontari del Garda e/o di soggetti esterni che collaborano con noi in 

qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento, quali ad esempio: 
liberi professionisti per servizi di assistenza; 

n ambito medico e assistenziale; 
liberi professionisti per adempimenti amministrativi, contabili e/o fiscali; 
altri soggetti a cui la comunicazione dovesse rendersi necessaria per l’erogazione dei servizi nonché  per 
adempiere ad obblighi statutari e legislativi. 

7. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici, ed i dati saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per le quali sono 

attati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. 
Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati, ma i dati sono trattati mediante la 

8. Vi informiamo che è Vostro diritto chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Vostri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, è inoltre vostro diritto opporsi al trattamento dei dati personali ed esercita

resente punto potranno essere esercitati come previsto dagli artt. 15,16,17,18,20,21 
Reg. UE 2016/679 che per Vostra comodità riproduciamo in allegato alla presente informativa. Evidenziamo che il titolare 
del trattamento non effettua attività di marketing o profilazione. 
Per informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi all’ufficio segreteria del Gruppo Volontari del Garda (titolare del 
trattamento) presso i recapiti indicati al punto 1), chiedendo di parlare con l’incaricato per il riscontro agli interess

9. E’ Vostro diritto proporre reclamo all’autorità di controllo prevista dalla legge nazionale. 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
    

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
 

La presente informativa integra e completa elementi già noti all’interessato. 

@pec.volontaridelgarda.it 

delle persone fisiche con riguardo 
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA in persona del Presidente Pro Tempore, con sede in 

Cunettone di Salò (BS), Via Enrico Fermi, 5, (P.I. 01928870987, tel. 0365/43633, e-mail 
è tenuto a fornirVi le informazioni riguardanti 

esemplificativo ma non esaustivo: dati 
anagrafici, dati di contatto, dati relativi al vostro domicilio o residenza, ed in taluni casi dati relativi alla vostra salute, sarà 

I Vostri dati personali (ex art. 4 comma 1 Reg. UE 2016/679) eventualmente anche di natura particolare (dati relativi al vostro 
t. 9 Reg. UE 2016/679) saranno trattati per adempimenti connessi all’attività statutaria 

del Gruppo Volontari del Garda, al fine di erogare i servizi richiesti e consentire un’efficace gestione dei rapporti con gli 

 

4. La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire adempimenti contrattuali e/o 
lett. b del Reg. UE 2016/679, nonché dalla necessità di eseguire obblighi legali ai 

sensi dell. Art. 6 comma 1 lett. C. Nell’ipotesi di dati relativi allo stato di salute la base giuridica del trattamento  è 
pecificato all’art. 6 comma 1 lett. a Reg. UE 2016/679. 

5. Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione dei servizi forniti dal Gruppo Volontari del 

La mancata comunicazione dei dati impedirebbe l’erogazione dei servizi e l’espletamento delle funzioni statutarie.  

6. I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati o potranno  venire a 
atori facenti parte del Gruppo Volontari del Garda e/o di soggetti esterni che collaborano con noi in 

altri soggetti a cui la comunicazione dovesse rendersi necessaria per l’erogazione dei servizi nonché  per 

7. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici, ed i dati saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per le quali sono 

Precisiamo inoltre che non sussistono processi decisionali totalmente automatizzati, ma i dati sono trattati mediante la 

Titolare del trattamento l’accesso ai Vostri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, è inoltre vostro diritto opporsi al trattamento dei dati personali ed esercitare il 

resente punto potranno essere esercitati come previsto dagli artt. 15,16,17,18,20,21 
Reg. UE 2016/679 che per Vostra comodità riproduciamo in allegato alla presente informativa. Evidenziamo che il titolare 

Per informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi all’ufficio segreteria del Gruppo Volontari del Garda (titolare del 
trattamento) presso i recapiti indicati al punto 1), chiedendo di parlare con l’incaricato per il riscontro agli interessati. 

     
GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA 
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Ente Morale ONLUS 
Ente Operativo del Dipartimento Nazionale 
Registro del Volontariato di Regione Lombardia 
Camera di Commercio iscrizione REA n. BS-573491 del 29/05/2017

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del 
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati pers
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati persona
opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazion
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le consegu
trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il ti
una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare 
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettr
diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una 
non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
Articolo 16 Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integraz
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le qual
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il t
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non 
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalen
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sens
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 
del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui al
1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragraf
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del t
trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancel
non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espression
l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titol
trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui 
trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2
dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, d
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiud
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla can
invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difes
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 
quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la cons
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziari
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 
dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazio
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha fo
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articol
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 
L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'eserciz
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilaz
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accert
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'int
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali fina
connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i da
oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 
esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informa
momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva 
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano spec
personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l
alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al t
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
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L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del 

trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati pers
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al 
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati persona

proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazion
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le consegu
trattamento per l'interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il 
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il ti

nto. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare 
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettr

iversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una 

itto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integraz

completi, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

ificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le qual
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il t
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) 
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalen
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 

mento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui al
1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della 
tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del t
trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 
non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espression

i un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titol
trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui 
trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2
dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente 
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiud

ento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

e una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare 

nteressato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la cons
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziari
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 
dell'Unione europea 4.5.2016 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del 
trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il 

mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 
L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilaz

l trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accert
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i da

 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è 
esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informa

rima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva 
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano spec
personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l
alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 

@pec.volontaridelgarda.it 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del 

trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al 
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

organizzazione internazionale, l'interessato ha il 
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce 

nto. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare 
un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione 

iversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 

itto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali 

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
ificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 

sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) 
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

i dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati 
personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

mento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 
o 1, a cancellarli, tenendo conto della 

tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
lare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 

non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per 
i un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 

i ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente 
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

ento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

e una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
cellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
a di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi 

dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
nteressato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, 

soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale 

ne del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del 

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

rniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi 
o 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il 

mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. 
L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento 

io di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

l trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la 

eressato ha il diritto di opporsi in 
lità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 

connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più 
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è 

esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al 
rima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 

2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati 
personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi 

rattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per 


