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 INFORMATIVA AI VOLONTARI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 

13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Egregio Signore / Gentile Signora, 

nello svolgimento del rapporto derivante dagli accordi intervenuti per lo svolgimento di attività di volontariato, 

l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati - Onlus, con sede legale in Muggiò (MB), 

via Papa Giovanni XXIII n. 17/19, in persona del legale rappresentante Dario Boggio Marzet (di seguito anche 

solo la “Associazione”) tratta i Suoi dati personali. 

Le rilasciamo pertanto le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del Regolamento Privacy UE 2016/679 (di seguito “Regolamento Privacy”). 

PREMESSO CHE 

L’Associazione, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento di dati personali, intendendosi per 

trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o distruzione” (di seguito il 

“Trattamento”)  

CIÒ PREMESSO 

 

1. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del Trattamento è l’Associazione, con sede legale in Muggiò (MB), via Papa Giovanni XXIII n. 

17/19, nella persona del legale rappresentante, Sig. Dario Boggio Marzet domiciliato presso la sede 

dell’Associazione (di seguito il “Titolare”).  

Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti: via e-mail: presidente@lombardia.bancoalimentare.it; via 

posta: via Papa Giovanni XXIII n. 17/19, Muggiò (MB) 20835. 

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del Trattamento, interni o esterni, nonché Incaricati 

autorizzati a compiere operazioni di Trattamento.  

 

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

L’Associazione acquisisce direttamente da Lei e, occasionalmente, anche da terzi i Suoi dati personali. In 

particolare, l’Associazione tratta i dati personali comuni (es. nome, cognome, indirizzo, etc.).  

Da ultimo, l’Associazione tratta immagini, registrazioni audio, fotografie e/o video che La ritraggono, 

singolarmente e/o in gruppo, effettuate nell’ambito del Suo rapporto di volontario per scopi promozionali delle 

attività svolte (a titolo esemplificativo, durante corsi di formazione, eventi, convegni, feste aziendali, meeting, 

convention, etc.). 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Trattamento dei Suoi dati personali è direttamente finalizzato e strumentale all’attuazione del rapporto con 

l’Associazione. 

I Suoi dati personali sono trattati dall’Associazione per il perseguimento delle seguenti finalità:  
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3.1 Finalità connesse alla gestione del rapporto derivante dagli accordi intervenuti tra Lei e l’Associazione; 

ed in particolare per: 

a) adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi relativi alla salute e alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

b) adempiere a specifici compiti previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria o da 

regolamenti di volta in volta vigenti (quali, a titolo esemplificativo: adempimenti contabili, fiscali, 

etc.); 

c) espletare attività di gestione del personale volontario; 

d) adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei 

rischi connessi alla responsabilità dell’Associazione in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di 

malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività del personale 

volontario; 

e) finalità altrimenti connesse alla gestione del rapporto con i volontari. 

3.2 Finalità divulgative/promozionali: l’Associazione potrà ottenere - direttamente o mediante soggetti incaricati 

- immagini, registrazioni audio, fotografie e/o video che La ritraggono, singolarmente e/o in gruppo, per 

finalità divulgative/promozionali tramite pubblicazione su: social network, piattaforme e portali web su cui 

l’Associazione ha o avrà in futuro un profilo; siti internet istituzionali dell’Associazione 

(www.bancoalimentare.it/lombardia) e intranet aziendale; mezzi di comunicazione cartacei (bacheca 

aziendale, brochure, giornali, riviste di settore etc.). 

 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE 

RIFIUTO  

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3.1) “Finalità connesse alla gestione del 

rapporto derivante dagli accordi intervenuti tra Lei e l’Associazione” ha natura obbligatoria; infatti, il 

mancato conferimento dei Suoi dati personali e il mancato consenso al Trattamento degli stessi comporta 

l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto con l’Associazione.   

Invece, il conferimento dei dati personali e il relativo consenso al Trattamento degli stessi per le finalità di cui 

al punto 3.2) “Finalità divulgative/promozionali” ha natura facoltativa, pertanto il mancato conferimento dei 

Suoi dati personali o il mancato consenso al Trattamento degli stessi non impedisce l’instaurazione con 

l’Associazione e non comporta per Lei alcuna conseguenza. In quest’ultima ipotesi, l’Associazione non potrà 

eseguire le relative operazioni di Trattamento salvo, eventualmente, richiedere di volta in volta un Suo 

consenso specifico per il Trattamento dei Suoi dati personali (immagini, registrazioni audio, fotografie e/o 

video). 

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Trattamento dei Suoi dati personali avviene per mezzo di personale debitamente formato in materia di 

Trattamento di dati personali, quali dipendenti, collaboratori, altri volontari o consulenti esterni specificamente 

nominati “incaricati” o “responsabili” del Trattamento dal Titolare nell’ambito delle rispettive funzioni o 

dell’incarico professionale conferito. Il Trattamento dei Suoi dati personali avviene, anche tramite l’ausilio di 
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strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, ed in ogni caso con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, al fine di garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 

personali. 

L’Associazione tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e non 

eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo la tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo eventualmente previsto da leggi o regolamenti 

e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite, ferme 

restando le specifiche disposizioni operative adottate dall’Associazione in tema di conservazione della 

documentazione contenente dati personali. I Suoi dati personali saranno trattati e conservati tramite archivi - 

sia cartacei che informatici - presso la sede dell’Associazione, nonché presso le sedi dei professionisti e/o delle 

società di servizi a cui i Suoi dati personali vengono trasmessi per perseguire le finalità sopra descritte e 

nell’ambito dei relativi incarichi di fornitura/consulenza.  

 

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Al fine di adempiere a specifici obblighi di legge o per ragioni strettamente funzionali all’esecuzione del 

rapporto in essere tra Lei e l’Associazione, i Suoi dati personali potranno essere comunicati o trasferiti ai 

seguenti destinatari: amministrazione; organismi sanitari; centri di assistenza fiscale; enti pubblici; autorità 

giudiziaria; altri enti appartenenti alla Rete del Banco Alimentare; consulenti e liberi professionisti in materia 

legale, tributaria e fiscale; fornitori di servizi nonché ad altri soggetti terzi nel caso in cui ciò si renda 

strettamente necessario per una corretta gestione del rapporto.  

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy, Lei in ogni momento potrà: 

a) chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del Trattamento che lo riguardano;  

b) opporsi al Trattamento dei Suoi dati personali; 

c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare ai seguenti 

indirizzi: via e-mail: presidente@lombardia.bancoalimentare.it, via posta: Via Papa Giovanni XXIII, n° 17/19, 

Muggiò (MB) 

 

Muggiò, 20/06/2019 

 Titolare del trattamento 
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