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Perché la contitolarità delle informazioni 

 ODV, i Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana lavorano in stretta 
 dati personali.  

Le parti hanno stabilito di comune accordo le modalità di trattamento dei dati personali nelle singole fasi del 
processo e per ciò esse sono contitolari per la protezione dei dati. 

Gli step del trattamento dei dati personali 

In particolare, - ODV, mediante i propri operatori della Centrale di 

strumenti elettronici. 

I Comitat
informazioni, al fine di espletare il servizio da Voi richiesto. 

Come verranno trattati i dati personali dai contitolari 

 ODV, i Comitati 
territoriali della Croce Rossa Italiana hanno concordato le modalità di trattamento dei dati in conformità agli obblighi 
previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità, effettuano le 
seguenti operazioni di trattamento: raccolta, conservazione, consultazione, elaborazione, comunicazione e 
cancellazione, anche in forma anonima ed aggregata se del caso, secondo quanto di seguito precisato: 

- ODV i trattamenti relativi alle seguenti 
e, immagine, 

patrimonio, dati sulle abitudini di vita e di consumo, dati su procedimenti giudiziari, raccolti per le finalità di 
erogazione di servizi di pubblico interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di risposta alle emergenze, di 
analisi e ricerca statistica, di valutazione del grado di soddisfazione del servizio erogato, nonché la gestione della 
piattaforma tecnologica utilizzata per acquisire e gestire i flussi di dati. 

Ricadono sotto la responsabilità del Comitato territoriale di CRI i trattamenti relativi alle seguenti categorie di dati 
personali: dati anagrafici, dati telefonici e telematici, dati sanitari, dati su

la cultura, dati sulla situazione familiare, dati sulla situazione economica e reddituale, dati sul 
patrimonio, dati sulle abitudini di vita e di consumo, dati su procedimenti giudiziari, gestiti per le finalità di 
erogazione di servizi di pubblico interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di risposta alle emergenze, 

 

I dati sono trattati e conservati in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679 in una 
apposita piattaforma tecnologica gestita da Croce Rossa Italiana. 

Gli utenti potranno chiedere immediatamente tutte le informazioni, alle quali hanno diritto, sul trattamento dei loro 
dati, agli operatori con i quali 
 ODV o il Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana. 

ciazione della 
Croce Rossa Italiana  ODV sia nei confronti del Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana, limitatamente alle 
azioni di trattamento effettuati in condivisione. 

 
 
 
 


