Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679
Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento. I Suoi dati (nome, cognome, recapito telefonico e/o telematico, altri numeri identificativi) verranno trattati al fine
di registrarsi alla piattaforma dei corsi formativi offerti. I dati potranno essere trattati per esercitare o difendere un diritto in giudizio. I suoi
verranno trattati anche per inviare newsletter o altre comunicazioni periodiche. I dati potranno essere trattati soltanto con il suo consenso.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
Comunicazione. I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti terzi competenti ed eventualmente saranno
nominati per l’espletamento dei servizi necessari e per la corretta getione del rapporto, con garanzia dei diritti dell’interessato.
Modalità di trattamento. I Suoi dati verranno trattati con garanzie adeguate, nei casi in cui è opportuno tutelare i diritti e le libertà
dell’interessato, anche mediante calcolatori elettronici.
Periodo di conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni.
Revoca del consenso. In qualsiasi momento, Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati, purchè ciò non pregiudichi la liceità
del trattamento.
Gestione dei cookie. Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie, Le è sempre possibile intervenire
per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio, modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del Suo browser al fine di
bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – diferiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce
agire autonomamente mediante le preferenze dei suoi browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida
del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l’indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l’impostazione
dei cookie ma interrompe l’utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l’indirizzo www.youronlinechoises.eu

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è la Croce Rossa Italiana – Organizzazione
di Volontariato (Via Toscana, 12, 00187 Roma; email sg@cri.it; telefono + 39 06 55.100.500; P. Iva: 13669721006) nella
persona di Francesco Rocca.
Responsabile della protezione dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) designato
dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GPR è Tiziano Gerardi (e-mail: dpo.privacy@cri.it).
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti la finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato (Art. 15); la cancellazione (diritto all’oblio) e la rettifica dei dati personali (Artt 16 e 17); la
limitazione di trattamento dei dati (Art. 18), l’aggiornamento (Art. 16), la portabilità (Art. 20), l’opposizione al trattamento dei
dati personali che La riguardano (Art. 21), nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR. Lei ha altresì il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1

