MODULO & LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA PUBBLICAZIONE DEI NOMI E DEI CONTATTI DEI REFERENTI DELLE ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO NELLA PUBBLICAZIONE “LOG IN, VOLUNTEER! IL CATALOGO DEL
VOLONTARIATO”
Oggetto: divulgazione e pubblicazione dei nominativi, dei contatti telefonici e mail dei referenti delle

esperienze di volontariato, relativi al progetto di Servizio Civile Universale “Log In, Volunteer!” di
Cavv - Csv Venezia e nello specifico al Catalogo del Volontariato.

COGNOME
NOME
NATO/A A
PROVINCIA
IL
RESIDENTE IN VIA
A
PROVINCIA
CODICE FISCALE

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo dei nominativi e dei contatti telefonici e mail all’interno
del Catalogo del Volontariato per il progetto esposto in oggetto e per la sua promozione. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo
di posta ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica comunicazione@csvvenezia.it.

Data
________________________

Firma
________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile interessato che fornisce all’Ente CAVV – CSV di Venezia i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Ente CAVV – CSV di Venezia, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Ente CAVV – CSV di Venezia tratterà i suoi dati personali inserendoli nella pubblicazione sia
cartacea che digitale del “Catalogo del Volontariato” e del relativo materiale divulgativo e di promozione per il progetto di
Servizio Civile Universale “Log In, Volunteer!” di Cavv – Csv Venezia.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Ente CAVV – CSV di Venezia.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo dei nominativi e dei contatti telefonici e mail del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno
essere utilizzati nei media e social network dell’Ente CAVV – CSV di Venezia. Tali dati potranno essere oggetto di diffusione
su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali.
Titolare del Trattamento: Titolare del Trattamento dati è il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città
Metropolitana di Venezia - CSV di Venezia (CAVV-CSV di Venezia) con sede legale in Mestre (VE), viale Ancona n. 53.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario
per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.

Venezia, lì _______________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
□ esprimo il consenso

□ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la Policy in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti
attraverso l’utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è
possibile contattare il Titolare all’indirizzo e-mail: info@csvvenezia.it

Firma ________________________
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