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Croce Rossa Italiana 
 
 

INFORMATIVA COMPLETA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana  Organizzazione di Volontariato e i Comitati territoriali di Croce 
Rossa Italiana, nella qualità di Titolari del trattamento dei dati personali, 
La informano che i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 
vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

In particolare, i Suoi dati (dati anagrafici; recapiti telefonici e telematici; indirizzo e altri elementi di 
identificazione personale, codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; immagine; beni, proprietà 
e possesso; lavoro; istruzione e cultura; dati relativi alla famiglia e a situazioni personali; dati relativi alla 

dati relativi al patrimonio; dati relativi alle abitudini di vita e 
di consumo; stato di salute; informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari) 
di un compito di interesse pubblico o ad esso connesso, per gli scopi e le finalità di accesso a servizi di pubblico 
interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di risposta alle emergenze, nonché per valutare il servizio di 
assistenza erogato l fine di 
verificare che il servizio sia conforme alle richieste degli interessati, anche nel loro interesse; i dati potranno 
essere utilizzati anche per finalità di analisi e di statistica,  ma soltanto in forma anonima e senza consentire 

eressato. 

Il trattamento dei dati è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio 

obbligatorie, può  

di dati personali come, ad esempio, lo stato di salute, informazioni su procedimenti giudiziari. 

I dati da Lei forniti potranno essere raccolti, elaborati ed archiviati in forma anonima, esclusivamente per 
finalità statistiche o per finalità di archiviazione per interesse pubblico. 

I Suoi dati potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici o manualmente a mezzo archivi cartacei. 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
nto dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 

 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente designato o autorizzato dai Titolari del 
trattamento. Detti Titolari potranno avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti trattamenti, previa designazione degli 

 

unicati a terzi soggetti che effettuano 

 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per un arco di tempo non superiore a 12 mesi 
intervento. 

  Organizzazione di 
Volontariato (via Toscana 12, 00187 Roma, email: privacy@cri.it, telefono 0655100500) e i Comitati locali della 
Croce Rossa Italiana (per conoscere in dettaglio tutti i soggetti aderenti al servizio puoi consultare la pagina 

 

Il responsabile della protezione dei dati personali di Croce Rossa Italiana  Organizzazione di Volontariato 
è Tiziano Gerardi, email: dpo.privacy@cri.it 

nali inviando una lettera 
 00187 Roma 

-web alla pagina 
https://cri.it/criperlepersone/ 

 


