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Informazioni da fornire per candidature di volontario on-line
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR
I dati personali – volontariamente e / o obbligatoriamente rilasciati – saranno trattati con modalità manuali ed
elettroniche – da Fondazione Umberto Veronesi – titolare del trattamento – Piazza Velasca 5 – 20122 Milano
(MI) (nel seguito: “la Fondazione” o “il titolare”) – per le seguenti finalità:
1. Selezione, valutazione dell’idoneità a diventare volontario
2. Eventuale inserimento in organico e gestione delle attività conseguenti alla prestazione del servizio di
volontariato
3. Adempiere a obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria
4. Conservazione dei dati dell’aspirante volontario negli archivi della Fondazione, anche dove non selezionato
5. Contatti informativi e promozionali sulle iniziative, sui progetti e attività della Fondazione, sondaggi e
ricerche
6. Contatti informativi e promozionali personalizzati in base a caratteristiche, interessi e preferenze su
iniziative, progetti e attività, sondaggi e ricerche della Fondazione
I dati contrassegnati con asterisco sono di conferimento obbligatorio e in loro mancanza non ci sarà possibile
valutare la candidatura. L’assenza dei restanti dati non pregiudica il diritto di presentare la candidatura e dar
corso alla richiesta.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti 1 e 2 è l’adempimento di obblighi contrattuali o
precontrattuali e per dar riscontro a richieste dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera b), GDPR). Inoltre, per i
fini di cui al punto 1., i dati saranno oggetto di “profilazione” (cioè trattamento di dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica e, in particolare, per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali) che non
comporta l’uso di strumenti automatizzati e non richiede il consenso dell’interessato: infatti, tale profilazione,
necessaria per la valutazione dell’idoneità a rivestire il ruolo di volontario con valutazioni oggettive e soggettive, sarà eseguita senza sistemi automatizzati, dunque, tramite intervento umano. I dati personali saranno conservati negli archivi – cartacei e/o elettronici – del titolare limitatamente al periodo di valutazione e selezione
dei volontari. Il periodo di conservazione dei dati per detti fini è commisurato al periodo di selezione e valutazione e eventuale inserimento nel team dei volontari e attività gestionali e organizzative a ciò connesse.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3. è l’adempimento di obblighi legali cui il titolare è soggetto. Per dette finalità, i dati personali saranno conservati entro i limiti temporali imposti da legge,
regolamento o normativa comunitaria che regolano le singole materie.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 4. è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1,
lettera f), GDPR, C47, GDPR e dall’Opinion n. 6/2014 Article 29 Data Protection Working Party, par. III.3.1) del
titolare di disporre di candidature utili a proseguire le attività istituzionali che richiedono l’impiego di volontari.
Ciò è, altresì, bilanciato dall’interesse del candidato a ricevere contatti per proposte di collaborazione con la
Fondazione verso la quale ha già manifestato disponibilità a lavorare per le attività sul territorio da questa organizzate. Successivamente, se non altrimenti disposto da autorità di controllo, forze dell’ordine o magistratura, i dati saranno trasformati in forma anonima e i dati di identificazione saranno distrutti. Saranno conservati
per un periodo più esteso presso gli archivi del titolare soltanto laddove il profilo possa risultare interessante per
iniziative analoghe future e sia stimato che il profilo dall’aspirante volontario non abbia subito variazioni.
Per le finalità di cui al punto 5., la base giuridica del trattamento è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, C47, GDPR e dall’Opinion n. 6/2014 Article 29 Data Protection Working Party, par. III.3.1) della
Fondazione per mantenere attivo il rapporto instaurato la persona, informandola su progetti e azioni di sensibilizzazione che la Fondazione ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio costante impegno nella realizzazione della propria missione di divulgazione dei propri obiettivi. Il legittimo interesse della Fondazione è controbilanciato dall’interesse che la persona ha manifestato a mettersi a disposizione della Fondazione per lavorare a favore dei suoi progetti e, perciò, manifestando la condivisione della missione condotta dal titolare. Il
periodo di conservazione dei dati è esteso fintanto che si pensa utile far conoscere gli sviluppi dei propri obiettivi di ricerca poiché si ritiene che persona continui a condividere i nostri principi e finché la persona desidera
rimanere in contatto con Fondazione: se non ha più interesse, è sufficiente sia comunicato attraverso le modalità sotto spiegate e adotteremo le appropriate misure tecniche e organizzative per non disturbare più la
persona.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 6. è il consenso dell’interessato (art. 6, comma
1, lettera a), GDPR), espresso inequivocabilmente con una manifestazione di gradimento attraverso la selezione di apposita casella. I dati saranno trattati per contatti aventi i fini sopra indicati ed eseguiti in maniera
personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.: iniziative ed azioni cui si è partecipato), a
interessi e preferenze rispetto le nostre iniziative (“profilazione”). Ciò comporterà la selezione delle informazioni
archiviate sulla persona, affinché questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze, evitando di essere disturbata da contatti non graditi. I dati saranno conservati fintanto che il profilo della
persona è in linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a nostra
disposizione e, dunque, fintanto che Fondazione prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni e
attività che richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione che sono di interesse della
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persona perché rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della medesima e sono, dunque, di suo
specifico interesse e non di disturbo. La conservazione verrà meno, anche prima di detto periodo, se si manifesta opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per la profilazione connessa al marketing diretto. Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati preposti al servizio di volontariato e organizzazione delle attività, amministrazione e gestione delle risorse umane, referenti dei vari servizi in
cui i volontari operano, nonché all’area di raccolta fondi e organizzazione attività di sensibilizzazione, gli addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 16-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail DPO@fondazioneveronesi.it, si può richiedere elenco dei responsabili del trattamento e si possono esercitare i relativi diritti, quali
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento anche per fini di marketing e di profilazione, nella misura in cui questa sia connessa a tale
marketing diretto. In caso di revoca del consenso prestato anteriormente a queste informazioni, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso precedentemente manifestato o sulle condizioni alternative al consenso consentiti dalla legge. Si
rende, altresì, noto che si ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (per l’Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) www.garanteprivacy.it – inviando un’email a protocollo@pec.gpdp.it usando il modello presente su (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw) per far valere i propri diritti. Il Data
Protection Officer è contattabile all’email DPO@fondazioneveronesi.it per informazioni sul trattamento dei
dati.
Desidero essere contattato in maniera personalizzata
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