Modello 6.2
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BASELGA DI PINE’

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
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 dal Corpo dei VVF volonatri di Baselga di Pinè dei Vigili del Fuoco
volontari 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: CITTADINI,
FORNITORI, VIGILI DEL FUOCO, GENITORI dei Vigili ALLIEVI.
Titolare del trattamento è il Corpo al quale si è rivolto. Per i dati di contatto può rivolgersi alla
Federazione Corpi Vigili del fuoco Volontari della Provincia autonoma di Trento scrivendo a
privacy@fedvvfvol.it o telefonando al numero 0461.492490 .
Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
I dati sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo).
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti attività: SERVIZIO TECNICO URGENTE,
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE, ATTIVITA’ PREVISTE DALLA LEGGE DAI GLI STATUTI E DAI
REGOLAMENTI DEL CORPO/UNIONE VV.F. VOLONTARI e per l’esecuzione di un compito o di una
funzione di interesse pubblico.
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 quali ad esempio: Comune di appartenenza, Federazione e Unione
dei Corpi vigili del fuoco volontari, Provincia Autonoma di Trento, Commissariato del Governo,
Magistratura, Forze dell’Ordine, ______________________________________ (da indicare, se in
numero limitato) che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge (la pubblicazione su internet equivale a diffusione
all’estero). I dati non sono oggetto di trasferimento (delle banche dati) all’estero.
I dati possono essere conosciuti
dagli incaricati degli autorizzati del Singolo Corpo.
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 non osservare obblighi di
legge e/o impedire che il Corpo/Unione possa l’espletare le proprie funzioni istituzionali e erogare il
servizio.
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.

