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Informazioni su come trattiamo i dati personali del Progetto Stacco

Chi è il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Comitato d’Intesa (da qui in poi il Comitato) con sede a Belluno (BL) in via del
Piave nr. 5

Quali dati sono trattati? I dati richiesti e che trattiamo sono:
Dati personali come, ad esempio: 
nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail dell’interessato
dati di contatto e grado di parentela/legame con la persona di riferimento
percorso, orario e destinazione del trasporto
Categorie particolari di dati: 
relativi allo stato di salute generale

Perché vengono trattati i tuoi dati?

I  tuoi  dati  ci  servono  per  erogare  e  gestire  il  servizio  di  trasporto  e
accompagnamento sociale nell’ambito del Progetto Stacco.

In base a quale normativa possono venire
trattati i tuoi da ti? La  normativa  di  riferimento  è  data  dal  Regolamento  Europeo  679/2016

(GDPR) che dice che un trattamento è possibile se è necessario all’esecuzione
di un contratto -  art. 6 c. 1 b); 
le categorie particolari di dati possiamo trattarle perché permesse dall’art. 9 c.
2 d) del GDPR

E’ obbligatorio fornire i dati?

I dati sono obbligatori per poter usufruire del servizio di trasporto

A chi vengono comunicati i dati?
I dati non saranno comunicati a nessuno, ma potranno essere trattati dagli
incaricati  del  Comitato  o  da  altri  soggetti  specificatamente  nominati
Responsabili del trattamento dal Comitato stesso. 
I tuoi dati NON verranno in alcun modo diffusi.

Quanto tempo vengono conservati i  tuoi
dati? Conserveremo i tuoi dati conservati in documenti cartacei per 6 mesi, mentre

quelli contenuti in documenti elettronici per i tempi previsti dalle normative
fiscali vigenti.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’unione Europea.

Quali sono i tuoi diritti? I tuoi diritti sono i seguenti:
- diritto di accesso ai tuoi dati
- diritto di rettifica dei tuoi dati
- diritto alla limitazione del trattamento dei tuoi dati
- diritto alla cancellazione dei tuoi dati
- diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati
- diritto di opposizione
- diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati
e potrai esercitarli rivolgendoti al Comitato d’Intesa: tel. 043725775; o 
scrivendo una e-mail a comitato.intesa@csvbelluno.it 
L’informativa  completa  la  puoi  trovare  sul  nostro  sito  www.csvbelluno.it,
presso la nostra sede o puoi richiederla all’autista
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