Gentile Signore/a,
per consentirLe di partecipare in qualità di Volontario al Programma Mentore, abbiamo bisogno di trattare
informazioni che La riguardano, i Suoi dati personali, per le finalità sotto indicate; a tal fine, come prescritto dalla
normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che
seguono.
1. Titolare del Trattamento.
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei
dati personali, è la Società Umanitaria, con sede in via Daverio 7 - 20122 Milano, Tel. +39 02 5796831 - Fax. +39 02
5511846 – email: privacy@umanitaria.it.
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile per la protezione dei dati, altresì noto con l'acronimo DPO, sorveglia il rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e coopera con l'autorità di controllo (il Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile:
- per email all'indirizzo dpo@umanitaria.it;
- per posta tradizionale cartacea presso l'indirizzo della sede o qualsiasi delle sedi territoriali;
- fisicamente presso la sede, nei giorni di ricevimento, oppure su appuntamento.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso del rapporto di volontariato saranno trattati per le
finalità e secondo le basi giuridiche/deroghe appresso indicate:
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
BASE GIURIDICA / DEROGA
AL TRATTAMENTO
FINALITÀ
(Perché trattiamo i Suoi dati)
Per permetterLe di partecipare alla
selezione per Volontario valutando il
livello dei requisiti reputazionali e
delle competenze/capacità/abilità
secondo gli standard definiti dal
programma Mentore.
Ove abbia superato la selezione, per
permetterLe di partecipare come
Volontario al Programma, creandole
il profilo, gestendo l’abbinamento
con il Telemaco, svolgendo le attività
amministrative ed organizzative del
programma e curando il suo
rapporto con la Società Umanitaria.
Per permetterLe di partecipare alle
riunioni (periodiche e non) anche
con strumenti informatici (p.es.
videoconferenze).
Per l'applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza cui è
soggetto il Titolare del trattamento e
per adempiere gli obblighi di legge
connessi alla sua partecipazione
quale Volontario al Programma
Mentore.
Per rispondere ad eventuali richieste
di
Autorità
Giudiziali
o
dell'Organismo di vigilanza.

(Sulla base di quale disposizione di legge li
trattiamo.)
Art. 6, Par. 1, lett. b), (attività
precontrattuali richieste da Lei).

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati
personali e/o di autorizzare il
trattamento)
Il consenso non è richiesto; tuttavia
il mancato conferimento dei dati
non sarà possibile dar corso alla
selezione

Art. 6, Par. 1, lett. b) GDPR (il
è
trattamento
necessario
all'esecuzione del rapporto di cui Lei
è parte).

Il consenso non è richiesto; in caso
di suo rifiuto nel conferire i dati non
sarà possibile dare corso al rapporto
di volontariato

Art. 6, Par. 1, lett. b) GDPR (il
è
trattamento
necessario
all'esecuzione del rapporto di cui Lei
è parte).
Art. 6, Par. 1, lett. c) GDPR (il
trattamento è necessario per
adempiere a un obbligo legale al
quale è soggetto la Società
Umanitaria).

Il consenso non è richiesto; in caso
di suo rifiuto nel conferire i dati non
sarà possibile dare corso al rapporto
di volontariato
Il consenso non è richiesto; in caso
di suo rifiuto nel conferire i dati non
sarà possibile dare corso al rapporto
di volontariato

Art. 6, Par. 1, lett. c) GDPR (il
trattamento è necessario per
adempiere a un obbligo legale al

Il consenso non è richiesto; in caso
di suo rifiuto nel conferire i dati non
sarà possibile dare corso al rapporto
di volontariato
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Per la pubblicazione, con mezzi
tradizionali
e/o
con
mezzi
elettronici e/o telematici, di
informazioni, immagini, video,
registrazioni sonore, in occasione di
eventi e/o manifestazioni.
Per inviarLe la newsletter e/o
comunicazioni inerenti Società
Umanitaria e/o sue emanazioni.

quale è soggetto la Società
Umanitaria).
Art. 6, Par. 1, lett. f) (legittimo
interesse della Società Umanitaria
nel documentare e diffondere le
proprie iniziative).
Art. 6, Par. 1, Lett. a) (il Suo
consenso).

Il consenso non è richiesto; Lei può
opporsi al trattamento in ogni
momento ai sensi dell'art. 21
facendone richiesta al Titolare
Nel caso in cui Lei non presti il suo
consenso non si procederà al
trattamento. Ove prestato il
consenso può essere revocato in
ogni momento con richiesta al
Titolare.

4. Destinatari e categorie di dati trattati
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto con la Società Umanitaria saranno trattati
esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del trattamento all’uopo designati rispetto ai quali
Lei può chiedere informazioni alla Direzione.
Oltre alle comunicazioni obbligatorie per legge, i Suoi dati potranno essere comunicati alle categorie di destinatari che
seguono:
FINALITÀ
CATEGORIA DI DATI
DESTINATARI
Gestione del Programma
Dati identificativi e recapito
Istituti Scolastici e Psicopedagogista
telefonico
Assicurazione
Dati necessari per la copertura Compagnia di assicurazione
assicurativa obbligatoria
5. Trasferimento all’estero
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
6. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in documenti la cui conservazione è stabilita coerentemente
alle finalità di trattamento come sotto riepilogato.
DOCUMENTO
DURATA DELLA CONSERVAZIONE
Domanda di ammissione al corso di preparazione di 10 anni a decorrere dal cessare del rapporto di
volontario Mentore, Scheda anagrafica Mentore, volontariato, salvo sospensioni in caso di contenziosi.
Autocertificazione, Questionario per i partecipanti ai Decorso tale termine, per conservazione a fini storici e
corsi per Mentori (opinioni sessuali), misura autostima, statistici
corrispondenza tra Telemaco/Mentore e tra Mentore e
Società
7. Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al Titolare mediante i punti di contatto sopra indicati.
8. Diritto di reclamo
Lei, qualora, ritenesse che il trattamento dei dati personali a lei riferiti effettuato attraverso il sistema di
geolocalizzazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al
principio di trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci
eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci miglioramenti presso i riferimenti del titolare
come sopra indicato.
Milano il 29 marzo 2022
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