
 

 

 

 

 

  Informativa per il trattamento dei dati personali dei volontari di ABIO 

 

 

Caro amico, 

siamo molto felici di averti tra i nostri soci e volontari. 

Sappi che per diventare nostro socio è necessario che tu confermi o integri i dati anagrafici e di recapito 

che ci hai fornito prima del corso di formazione, in modo che l’iscrizione si possa perfezionare 

correttamente. 

Sappi anche che, durante il tirocinio e poi, nel periodo di volontariato, tratteremo altri tuoi dati, come 

quello di idoneità fisica alla mansione, i dati delle presenze in servizio, la tua fotografia per il cartellino 

identificativo… Da ultimo, sappi che useremo il tuo indirizzo postale e la tua mail per inviarti la newsletter 

periodica del movimento che è un potente strumento di informazione sulle attività del movimento e di 

sviluppo della identificazione e della appartenenza allo stesso. 

Nessun altro uso sarà fatto di queste informazioni, il cui conferimento è necessario per la gestione 

contrattuale del rapporto di volontariato. 

 

I tuoi dati saranno trasmessi a Fondazione ABIO Italia Onlus per la spedizione della newsletter periodica 

del movimento, ai fornitori dei servizi di postalizzazione, alla nostra assicurazione per le opportune tutele, 

eventualmente a medici per eventuali valutazioni di idoneità alla mansione, a consulenti specializzati, 

eventualmente a pubbliche autorità per gli adempimenti di legge.  

I tuoi dati personali saranno ovviamente comunicati, per il corretto svolgimento del rapporto di 

volontariato e a fini di sicurezza, alle strutture sanitarie ed ai partner presso le quali ti recherai per prestare 

il servizio. 

 

Tutti questi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo più dieci anni dalla 

cessazione del rapporto.  

 

Ti chiederemo inoltre, e per questo deciderai se darci o meno il tuo consenso, di poter pubblicare, sul 

materiale di comunicazione del movimento, informazioni personali quali, ad esempio, fotografie, 

informazioni anagrafiche e registrazioni video/audio effettuate durante gli eventi da noi promossi, fermo 

restando il diritto di revoca in qualunque momento (senza pregiudicare la liceità del precedente 

trattamento). 

I dati raccolti a questo scopo saranno pubblicati sul materiale di comunicazione e sui siti web o sulle pagine 

social del movimento e saranno diffusi su internet a titolo gratuito e senza limiti di tempo, nel rispetto di 

quanto previsto degli art. 96 e 97 della Legge 633/41. 

Conserveremo queste immagini fino a che non revocherai il consenso. I dati diffusi sul web saranno 

conservati secondo le policy dei siti su cui di volta in volta saranno pubblicate (autonomi titolari di 

trattamento).  
 

Ti ricordiamo che hai sempre il diritto di richiederci l'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto a 

revocare il consenso all’uso della tua immagine in ogni momento, nonché il diritto di proporre reclamo alla 

Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati rivolgendosi a protezionedati@abio.org. 

 

Titolare del Trattamento dei dati personali sopra indicati è Fondazione ABIO Italia Onlus – www.abio.org – 

per la spedizione della newsletter.  
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Dichiarazione di consenso all’utilizzo delle immagini e delle riprese video 

 

La/ll sottoscritto  ____________________________________________________________________  

CF:  _________________________________  

In qualità di socio e volontario  

DICHIARA 

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 di avere avuto il tempo di leggerla e comprenderla interamente; 

 di avere avuto sufficienti chiarimenti a tutte le domande e  

 

 

 DA IL CONSENSO   NEGA IL CONSENSO 

a Fondazione ABIO Italia Onlus, con i riferimenti indicati in calce, al trattamento dei propri dati personali, 

comprese le immagini e le riprese audio-video, per le finalità di comunicazione dell’ente atte ad 

illustrare i propri progetti/attività o reperire fondi utili al perseguimento degli scopi 

istituzionali della Fondazione. 

Il/la sottoscritto/a prende quindi atto che tale consenso avrà validità per la pubblicazione/diffusione di 

immagini/filmati con qualunque mezzo e modalità, anche tramite terze parti in partnership con gli 

enti del movimento, su territorio italiano ed estero, esclusivamente col fine di illustrare i propri 

progetti/attività o reperire fondi utili al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione 

stessa, a titolo gratuito e senza limiti di tempo.  

Il consenso così prestato vale anche ai sensi del consenso richiesto dall’art 96 della Legge 633/41 (“Il 

ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di 

questa”) ed in osservanza della prescrizione di cui all’art 97 della stessa (“Il ritratto non può essere esposto 

o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla 

reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”). 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di manlevare l’ente da qualsiasi utilizzo che terzi possono fare di detto 

materiale una volta reso in forma pubblica su riviste o siti istituzionali della stessa o comunque correlati alle 

attività benefiche della medesima. 

 

 

luogo            lì, _____________ Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

 


