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DELEGA INTERNA 
 

1) Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di Legale 

rappresentante dell’Associazione ________________________________________________ (n° 

soci _________________) prenderà parte all’assemblea straordinaria e ordinaria del 14 dicembre 

2019. 

 

2) Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ Legale 

Rappresentante dell’Associazione _____________________________________________________ 

(n° soci _________________) delega il/la Sig./Sig.ra _____________________________ 

 Vice Presidente 
 Segretario 
 Tesoriere 
 Consigliere 
 Socio 

 
della stessa Associazione a rappresentarmi nell’Assemblea straordinaria e ordinaria del 14 dicembre 2019. 

 

___________________________________ 

 Firma del Legale Rappresentante 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE  679/2016 SULLA PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI (GDPR)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito GDPR), il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della 
Città Metropolitana di Venezia-CSV di Venezia  (CAVV-CSV di Venezia)  (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento 
dei Dati Personali da Lei forniti in qualità di Interessato, La informa che: il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza ed alla tutela della riservatezza, del diritto all’identità personale ed alla protezione dei dati. Il 
trattamento avverrà tramite strumenti elettronici e cartacei e sarà affidato ai responsabili e agli incaricati, secondo le modalità di 
legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito 
accesso. 
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), via A.L. Muratori n. 3 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI Il CAVV-CSV di Venezia di norma raccoglie e conserva i seguenti dati personali dei soci iscritti: nome, 
cognome, data di nascita, e-mail, indirizzo dell’associazione, recapiti telefonici, associazione di appartenenza e ruolo ricoperto. Tali 
dati sono necessari per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento di altri dati 
è facoltativo.  
Non si richiedono e non vengono raccolti dati sensibili previsti dall’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. Qualora in futuro si 
presenti la necessità di trattare dati sensibili per avviare iniziative specifiche, verrà richiesto all’utente un consenso esplicito e 
diretto.  
Nessuno dei trattamenti indicati prevede il trasferimento dei dati all’estero.  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 I dati personali sono raccolti attraverso la richiesta esplicita da parte dell’interessato di utilizzare un servizio e nel corso della 
partecipazione ad un evento o ad una attività del CAVV-CSV. Fornendo il proprio consenso o utilizzando il servizio o partecipando 
all’attività, l’utente fornisce il consenso specifico al trattamento dei dati forniti.  
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica.  
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: L’Utente ha prestato il consenso per 
una o più finalità specifiche (rif. Art. 6 comma1, lettera a GDPR); Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con 
l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali; Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare; Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il Titolare; Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di 
specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 
CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati sono trattati per tutta la durata dell’attività e al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più 
trattati e saranno conservati esclusivamente nel registro degli iscritti custodito presso il CAVV-CSV, in una apposita sezione. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti: per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o complementari e in adempimento di 
obblighi di legge 
2. Il CAVV-CSV di Venezia, censisce gli Enti del Terzo Settore della Città Metropolitana di Venezia tramite un elenco, suddiviso 
per categorie, all’interno del proprio sito https://www.csvvenezia.it/. 
I dati vengono utilizzati per scopi di informazione e di promozione del volontariato, nonché per scopi statistici e di rendicontazione: 
i dati generali sulle Associazioni (sedi, scopi, attività, ecc.) sono pubblicati sul sito https://www.csvvenezia.it/, liberamente 
consultabile da terzi per finalità sociali; i recapiti delle Associazioni (indirizzo, n. telefono della sede, e-mail ufficiale 
dell’associazione) possono essere forniti a soggetti terzi – quali enti pubblici, Aziende sanitarie, ed altri Enti del Terzo settore per 
finalità sociali nonché ai singoli interessati ad utilizzare i servizi offerti dalle Associazioni e/o aderire alle stesse organizzazioni.; non 
sono pubblicati, né diffusi tramite qualsiasi canale, i dati privati dei volontari o dei dirigenti di associazioni, per esempio i recapiti 
telefonici personali, salvo esplicito e diretto consenso dell’interessato; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Vengono garantiti all’interessato, tutti i diritti specificati all’art. 15 del Regolamento Europeo UE 679/2016 tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso (ove prestato) al 
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
Ove applicabili, l’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento UE 679/2016 (diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) ameno di diversi obblighi di legge o 
contrattuali. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per esercitare i diritti di cui al punto XX potrà essere inviata in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo info@csvvenezia.it oppure 
una PEC all’indirizzo csvvenezia@pec.it  
MINORI In caso l’Interessato sia minorenne dai 16 anni in poi, i dati sensibili verranno trattati seguendo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza ed alla tutela della riservatezza, del diritto all’identità personale ed alla protezione dei dati secondo le 
normative vigenti, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad 
evitare l’indebito accesso. Dati di minorenni al di sotto dei 16 anni di età non vengono trattati e, nel caso il in cui informazioni su 
minori di 16 anni di età fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo. 
 
 Acconsento 
 Non acconsento 

FIRMA 
 

_________________________________________ 
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