
Informativa ex art. 13 GDPR 

Gentile volontario, 
CSV Belluno Treviso tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al Laboratorio Scuola e Volontariato, ed in 
particolare per: 

 inserirli nel registro volontari assicurati che verrà trasmetto a Cavarretta Assicurazioni SRL in modo 
da fornire copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività di volontariato/servizi a finalità 
educativa presso le associazioni /Enti del territorio. 

 inserirli nel data base del gestionale di CSVnet e nel sito di CSV Belluno Treviso, per consentire più 
facilmente la rintracciabilità dei volontari, anche attraverso i canali social; 

 fornire informazioni ad associazioni che abbiano bisogno di volontari per realizzare attività e 
iniziative. Per tali scopi i dati potranno anche venire comunicati all’esterno di CSV Belluno Treviso; 

 l'invio della nostra newsletter (per quanto concerne l'indirizzo di posta elettronica) e di altre 
comunicazioni via mail o sms.  

 
Allo stesso modo saranno trattate le riprese audio e video effettuate nell’ambito delle attività di 
volontariato previste. Tali contenuti audio e video saranno utilizzati da CSV Belluno Treviso per attività di 
promozione e comunicazione, potranno essere inseriti sul sito di CSV Belluno Treviso e comunicati 
attraverso i propri canali informativi. Inoltre potranno essere divulgati all’esterno ad altre associazioni o 
enti che collaborano con CSV Belluno Treviso. 
 
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. 
I dati saranno comunicati alla Agenzia Assicurativa per gli adempimenti necessari, e alle associazioni/Enti 
sedi dell’attività di volontariato da te svolta. 
I dati potranno essere comunicati ad Associazioni/enti partner per iniziative specifiche. 
L’indicazione dei dati anagrafici è necessaria per le attività del Laboratorio Scuola e Volontariato. 
I dati non saranno più trattati e saranno cancellati dopo 10 anni dal conferimento, salvo richiesta diversa 
dell’interessato. 
I dati non saranno trasferiti né verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi, né ad un’organizzazione 
internazionale. 
 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati agli artt. 15-20 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, 
di revocare il 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. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec 
amministrazione@pec.csvbltv.it o alla mail promozione@csvbltv.it, o mediante lettera raccomandata a/r 
presso la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato “CSV Belluno Treviso”, con sede legale a Belluno in 
via del Piave 5 e sede amministrativa a Treviso in via Isonzo 10, pec: amministrazione@pec.csvbltv.it; mail 
promozione@csvbltv.it; tel. 0422 320191. 
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