
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI VOLONTARI 

OGGETTO: informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Tutela dei dati personali. 
 
Il titolare dei trattamenti, Arché, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 
che: 
 

1. il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili, da Lei fornitici, sarà svolto in esecuzione di 
obblighi contrattuali, obblighi legali, nonché per altre finalità da Voi individuate; 

 
2. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati secondo logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte 
Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; 

 
3. i Vostri dati potranno essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti 

pubblici e privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite. Pertanto 
potranno essere comunicati, per quanto di specifica competenza, alle società incaricate di 
inviare la rivista, la newsletter e il materiale relativo alle raccolte di fondi dell’Associazione, 
a dipendenti, collaboratori, professionisti e società eventualmente incaricati di specifici 
trattamenti, a strutture ospedaliere, oltre che a enti pubblici anche a seguito di ispezioni o 
verifiche (es. Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, 
Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.) e a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza 
di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

 
4. il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura facoltativa. 

In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro 
comunicazione ne potrà derivare l’impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione; 

 
5. non è stato designato alcun responsabile del trattamento; 

 
6. nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, quali conoscere l’esistenza di dati 

personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile – essere informati 
sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sui soggetti o categorie ai quali i 
dati personali possono essere comunicati – ottenere l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione dei dati – ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco degli stessi – opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti 
dalla legge – opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it 
 


