Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(da consegnare all’Aspirante Vigile)

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003
hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
I dati personali sono raccolti dalla Federazione esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali:
Dati personali ordinari,
Idoneità al servizio antincendi,
Dati giudiziari
Titolare del trattamento è la Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della provincia
di Trento con sede a Trento in via Secondo da Trento, 7 (e-mail: segreteria@fedvvfvol.it,
sito internet www.fedvvfvol.it).
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
I dati personali sono stati raccolti presso il Corpo dei Vigili del fuoco volontari ove Lei ha
presentato domanda di arruolamento.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti attività:
espletamento delle attività istituzionali e dei rapporti intercorrenti fra le varie componenti del
Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.
I Suoi dati personali verranno utilizzati per finalità statistiche e per necessità conoscitive in
merito alla situazione organica dei vigili del fuoco del Trentino, oltre che per consentire gli
adempimenti obbligatori correlati all’attività formativa ed interventistica e per le necessità
contabili ed amministrative conseguenti.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati
ad altri soggetti, pubblici o privati:
• al Corpo dei vigili del fuoco volontari ove ha presentato domanda di arruolamento
• all’Unione distrettuale dei Corpi dei VV.F. volontari, competente per territorio
• al Dipartimento di Protezione civile della P.A.T.;
• al Servizio antincendi e protezione civile della P.A.T.;
• alla Scuola Provinciale Antincendi della P.A.T.;
• alla Cassa Provinciale Antincendi della P.A.T.;
• al Servizio prevenzione rischi della P.A.T.
• all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
• al Medico del lavoro o Medico ISP che effettua l’accertamento di idoneità al servizio
antincendi
che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge
I dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
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I dati possono essere conosciuti
oltre che dai soggetti sopra elencati, anche dagli incaricati della Federazione: Presidente,
Vicepresidenti, Dirigente, impiegati della Federazione;
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o
della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati ha natura:
➢ obbligatoria.
Non fornire i dati comporta impedire che la Federazione possa espletare le procedure
necessarie a completare l’arruolamento del soggetto nel Corpo dei Vigili del fuoco volontari.
I diritti dell'interessato sono:
− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
− richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
− ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
− richiedere la portabilità dei dati;
− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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