INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy adempimenti antimafia e casellario giudiziale

Il Titolare del trattamento è Avis Regionale Umbria, contattabile tramite i seguenti recapiti: Tel. 0755838141;
E-mail info@avisumbria.it
Il Titolare del trattamento di avvale di un Data Protection Officer - DPO per la gestione di tutte le incombenze
relative il trattamento e la conservazione di dati personali, e può essere contattato scrivendo a
tuteladati@avisumbria.it.
I dati personali sono raccolti al fine di rinnovare i Consigli Direttivi. I dati personali da fornire al Titolare
riguardano i dati minimi necessari alla gestione degli adempimenti antimafia ai sensi della normativa in vigore
e dei dati relativi alla dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
di presentare la propria candidatura.
La base giuridica del trattamento è un obbligo di legge ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) Regolamento UE
2016/679. Le normative applicabili al trattamento sono lo Statuto Avis Regionale (Art. 21 § 6), l’Art. 2382 del
Codice civile e le disposizioni in materia di documentazione antimafia (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000).
I dati del certificato antimafia e della dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei
carichi pendenti sono trattati da Avis Regionale Umbria nel rispetto dell’art. 10 Regolamento UE 2016/679.
I dati forniti dall’interessato relativamente agli altri soggetti sono trattati da Avis Regionale Umbria ai sensi
dell’art. 14 par. 5 lett. c) Regolamento UE 2016/679 in quanto il loro ottenimento e la loro comunicazione
sono espressamente previsti dal Codice civile e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia.
I dati personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento tramite l’ausilio di mezzi cartacei ed
informatici osservando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Avis Regionale Umbria non trasferisce i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono stati
raccolti.
L’interessato ha il diritto di:
• chiedere ad Avis Regionale Umbria la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 Regolamento UE 2016/679);
• chiedere ad Avis Regionale Umbria la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o
l’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 Regolamento UE 2016/679);
• chiedere ad Avis Regionale Umbria la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente;
devono essere cancellati.

