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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Modena OdV 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 

Il Comitato di Modena OdV, (di seguito “CRI MO”), avente sede legale in Strada Attiraglio n. 3/A – 41122 
Modena (MO), iscritta al Registro delle Imprese di Modena N. 03549490369, C.F. e P.I. N. 03549490369, 
rappresentata dal Sig. Carlo Meschiari, nato a Modena (MO) il 21/8/1970, residente a Modena in via Pelusia, 
N.19/2 41121 codice fiscale MSCCRL70M21F257B, unitamente all’associazione della Croce Rossa Italiana 
– Organizzazione di Volontariato e ai Comitati territoriali di Croce Rossa Italiana in qualità di Titolari 
del Trattamento dei suoi dati personali, nell’ambito delle rispettive competenze e ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento Europeo UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti e che, a tal proposito, i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa vigente e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

1 Dati personali raccolti 

I suoi dati personali che saranno oggetto di nostro trattamento, potranno riguardare: dati anagrafici; recapiti 
telefonici e telematici; indirizzo e altri elementi di identificazione, codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale;  

2 Finalità del trattamento 

I suoi dati personali verranno trattati per: esecuzione di un compito di interesse pubblico o ad esso connesso 
(Finalità di Legge), accesso a servizi di pubblico interesse, di natura socio-assistenziale, sanitaria e di 
risposta alle emergenze (Finalità di Servizio), analisi e statistiche dei dati, col fine di valutazione della qualità 
e della conformità del servizio erogato (Finalità di Monitoraggio e Valutazione Qualità), Invio di newsletter 
e comunicazioni informative per la comunicazione di nuovi servizi, realizzati da CRI MO, ("Finalità di 
Informazione). 

3 Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio 
per attuare le finalità indicate. L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento.  

Il conferimento dei dati personali per la Finalità di Legge è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle 
leggi applicabili. Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Informazione è facoltativo e soggetto al 
previo consenso dell’Interessato. L’eventuale mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità 
per CRI MO di tenere aggiornato l’Interessato su nuove iniziative o servizi, nonché di inviare comunicazioni 
o altro materiale informativo.  

Nel caso in cui l’Interessato non voglia che i propri dati personali siano trattati per le finalità di Servizio o Di 
Legge o di Monitoraggio e Valutazione della Qualità, non sarà possibile istituire il rapporto finalizzato 
all’erogazione del servizio da parte di CRI MO. 

4 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell’interessato e saranno trattati unicamente da personale espressamente designato o autorizzato. La Croce 
Rossa Comitato di Modena, potrà  avvalersi di soggetti abilitati ai suddetti trattamenti, previa designazione 
degli stessi quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.  
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I suoi dati non saranno trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati a terzi soggetti che effettuano 
servizi di assistenza sociale e/o sanitaria.  

5 Periodo di Conservazione 

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 
dall’ultimo intervento.  

6 Titolari del trattamento 

I Titolari del trattamento dei dati sono:  
1. Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena OdV, con sede legale in Strada Attiraglio n. 3/A – 41122 

Modena (MO), e può essere contattato al seguente indirizzo email privacy@crimodena.it.  
2. Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato via Toscana 12, 00187 Roma, 

email: privacy@cri.it, telefono 06-55100500 

7 Diritti degli Interessati 

Gli Interessati potranno in ogni momento esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR:   
a) ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e alle informazioni afferenti alla finalità del 

trattamento 
b) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed averne comunicazione;  
c) conoscere i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, 
d) conoscere l'origine dei dati, le categorie dei dati personali trattati, le finalità del trattamento e le sue 

modalità, il periodo di conservazione dei dati, la portabilità (Art. 20), la limitazione di trattamento dei 
dati (Art. 18), la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici (Art. 15);  

e) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, se ne ha interesse, l'integrazione dei dati (Articoli 16 e 17);  
f) ottenere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;  
g) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che lo riguardano per finalità di comunicazione diretta 

effettuata attraverso modalità automatizzate e/o modalità tradizionali (Art. 21);  
h) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun 

modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

In ogni momento l’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra, modificare le modalità di contatto, notificare 
a CRI MO eventuali aggiornamenti dei propri dati, richiedere la rimozione dei propri dati personali comunicati 
da terzi, o per ottenere ulteriori informazioni circa l'uso da parte di CRI MO dei propri dati personali, 
contattando Il responsabile della protezione dei dati personali: 

1. Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato all’indirizzo: dpo.privacy@cri.it  
2. CRI MO all'indirizzo: privacy@crimodena.it. 
3. inviando una lettera raccomandata all’indirizzo Via Toscana 12 – 00187 Roma  

Per conoscere il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità visiti il sito-web alla pagina 

https://cri.it/criperlepersone/  
 

mailto:modena@cri.it
mailto:cl.modena@cert.cri.it
mailto:privacy@crimodena.it
mailto:privacy@cri.it
mailto:dpo.privacy@cri.it
mailto:privacy@crimodena.it
https://cri.it/criperlepersone/

