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Gent.mo UTENTE 
del SERVIZIO ERASMUS e scambi interculturali 

del SERVIZIO Gestione attività del Corpo di solidarietà Europeo (ESC)

Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Titolarità del trattamento
Il  Comitato  d’Intesa  (da  qui  in  poi  il  Comitato) con  sede  a  Belluno  (BL)  in  via  del  Piave  nr.  5,  codice  fiscale
93001500250 identificato  come  Titolare  del  trattamento  dei  dati,  con  la  presente  informa  l’interessato  che  la
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  (Regolamento  Europeo  679/2016,  di  seguito  GDPR,  D.Lgs  196/2003
“Codice Privacy” e s.m.e.i.) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e
al diritto di protezione dei dati personali stessi.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento

Dati Finalità Base giuridica

Dati personali identificativi
ad  esempio:  nome,  cognome,  data  e
luogo  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo, telefono, contatto facebook e
skype
persona  di  riferimento  (da  contattare
in caso di necessità)
documenti  (CI,  passaporto,  permesso
di soggiorno, visto)
IBAN

a) Trattamento  dei  dati  relativi  alla
“Gestione del centralino”

b) Trattamento  dei  dati  relativo  alla
gestione degli accessi fisici presso la sede

c) Trattamento  dei  dati  relativo  alla
Gestione  delle  caselle  e-mail
comitatointesa@csvbelluno.it  e  PEC
comitato.intesa@pec.it

d) Trattamento dei dati relativo alla 
gestione amministrativa, contabile e 
fiscale

e) Trattamento dati relativo alla gestione 
privacy

f) Trattamento dei  dati  relativo  alla
gestione dell’attività ERASMUS e scambi
interculturali

g) Trattamento dei dati relativo al Servizio
Gestione  attività  Corpo  di  solidarietà
Europeo (ESC)

art. 6 c. 1 b) GDPR
il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso;

Dati relativi alle immagini
Foto/video

h) per la realizzazione di materiale 
promozionale e documentativo delle 
attività svolte dal Comitato, diffondibile 
attraverso i mezzi tradizionali di 
comunicazione e/o internet (social, sito, 
ecc.) 

art. 6 c. 1 a) GDPR 
il consenso è obbligatorio per il 
trattamento

Categorie particolari di dati
Di  salute  (intolleranze,  allergie,  diete
particolati, difficoltà motorie, disabilità)
Convinzioni religiose
Ogni  altro  dato  fornito
volontariamente dall’interessato

i) per la corretta gestione del Servizio 
ERASMUS e ESC

art. 9 c. 2 d) GDPR 
il trattamento è effettuato, 
nell’ambito delle sue legittime 
attività, da un’associazione

Modalità di trattamento
Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali,  in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto
dall’art. 32.1 del GDPR).

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è facoltativo. Qualora però Lei non li fornisca, li fornisca parzialmente
od in modo inesatto, non potranno venire garantite la correttezza della gestione del Servizio richiesto.
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Accesso e comunicazione ai dati
I  dati  in  questione  non  saranno  oggetto  di  diffusione,  ma  potranno  essere  resi  accessibili  ad  altri
dipendenti/collaboratori  del  Titolare  (nella  loro  qualità  di  autorizzati  del  trattamento)  e  a  soggetti  terzi  (come
consulenti, società informatiche che eseguono manutenzioni  sui  software gestionali,  ecc.)  che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

Periodo di conservazione e trasferimento dei dati
I dati acquisiti verranno trattati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli
stessi sono stati raccolti; i dati sono conservati per i tempi previsti dalla normativa fiscale in vigore.
I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR; in particolare, potrà chiedere l’ accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o la  limitazione del trattamento, ovvero  opporsi al loro trattamento. Potrà  revocare in ogni momento il consenso
prestato senza che questo pregiudichi il rapporto contrattuale in essere.
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00186 –
ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Modalità di esercizio dei diritti
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: 
Comitato d’Intesa
Via del Piave nr. 5 - 32100 Belluno (BL)
o inviando una e-mail a: comitato.intesa@csvbelluno.it 

Belluno, __________

Consenso al trattamento dei dati 

Io sottoscritto/a, ____________________________________ dichiaro di aver preso visione della presente informativa
in tutte le sue parti, e di:

 acconsentire        non acconsentire

ad essere fotografato/ripreso per realizzare materiale documentativo e promozionale del Comitato, diffondibile anche
attraverso il sito istituzionale (o utilizzando strumenti affini come i social) o tramite mezzi tradizionali di comunicazione
(stampa)

        l’Interessato al trattamento

________________________________
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