
 
 
  

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
PER VOLONTARI 

 
Gentile Volontario (di seguito “Volontario” o “Interessato”) 
a norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”) IL 
GRANELLO SOC.COOP.SOC. ONLUS (“Cooperativa” o “Titolare”) come di seguito meglio identificata, nell’ambito 
dell’attività di volontariato (di seguito “Attività di Volontariato”) che potrà rendere nei nostri confronti, può trattare i Suoi 
dati personali (di seguito “Dati”). Per l’effetto, mediante il presente documento (di seguito “Informativa”), la Cooperativa 
intende renderle le seguenti informazioni. 
La presente Informativa non esclude ulteriori informazioni le siano fornite con modalità o tempistiche differenti. 
 

Titolare del trattamento 

 

IL GRANELLO SOC.COOP.SOC. ONLUS 
in persona del legale rappresentante pro tempore 
Via Amalteo, 74, SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 
C.F./P.IVA 01339150938 
Pec granello@pec.cgn.it 
E-mail coopgra@tin.it 

Responsabile per la protezione dei dati personali 
 Lei potrà liberamente contattare il DPO per qualsiasi chiarimento o problematica riguardante la 

Sua privacy all’indirizzo mail dpo@studiolegalevicenzotto.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 

 

 

Tratteremo i Suoi dati per le finalità connesse e strumentali all’instaurazione del rapporto di 
volontariato e per gli obblighi legali ad essi connessi nonché per la realizzazione di tesi/ricerche 
e/o per gestire la Sua presenza presso le nostra struttura e per consentire l’espletamento 
dell’esperienza e tutti gli adempimenti connessi; per una valutazione statistica e per la verifica del 
rispetto di normative nazionali ed europee. 
Se necessario tratteremo altresì i Suoi dati per gestire aspetti giuslavoristici, fiscali, assistenziali e 
contributivi del rapporto di volontariato; per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), 
per l’accertamento di inidoneità assoluta totale o parziale all'attività lavorativa/a proficuo 
lavoro/alle mansioni; per gestire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e 
per la tutela del patrimonio dell’Azienda, anche in relazione agli strumenti elettronici forniti per 
rendere la prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 4 comma III L. 300/70 (PC, smartphone, sistemi 
informativi, Internet, Posta elettronica, come da Regolamento sull’uso degli Strumenti 
informatici). 
Infine tratteremo i Suoi dati per Videoriprese o fotografie del volontario o dei luoghi di lavoro per 
finalità di informazione, promozione aziendale, didattica, partecipazione a progetti extra 
lavorativi (tramite diffusione su media ad esempio Sito web, TV, Internet, materiale cartaceo, libri 
ecc.), con consenso richiesto anche al momento stesso delle riprese. 
Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. A GDPR (Consenso dell’avente diritto), 
dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e dell’Art. 6 comma 1 lett. C 
GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). Per le categorie particolari di dati le attività di trattamento avvengono ai sensi 
dell’art. 9 par. 2 lett. A) consenso dell'interessato; Art. 9 par. 2 lett. B trattamento necessario per 
assolvere gli obblighi in materia di diritto del lavoro; Art. 9 par. 2 lett. H trattamento necessario 
per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro e valutazione della capacità lavorativa 
del Lavoratore;  
 (Art. 9 par. 2 lett. F) trattamento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in 
sede giudiziaria. 

Tipologia di dati trattati 
 
 

 

Per le suddette finalità tratteremo dati comuni (quali dati anagrafici, identificativi, di contatto 
ecc.); dati che la legge definisce “particolari” (art. 9 GDPR) quali i dati personali che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi 
alla salute ecc; inoltre il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne 
penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR. 



 
 
  

Natura del conferimento 
 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà dello stagista e tirocinante nel 
contesto del rapporto di lavoro; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere 
alla verifica dei presupposti per l'avvio del rapporto di lavoro. 

Destinatari dei dati 
 
 

 

I Suoi dati personali non saranno resi accessibili e disponibili a terzi, fatta eccezione per il 
personale designato alle dirette dipendenze del Titolare e/o per soggetti terzi incaricati di 
svolgere il servizio richiesto o attività strumentali e/o accessorie ad esso connesse, debitamente 
nominati responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 GDPR. I suoi dati personali potranno tuttavia 
essere comunicati alle Autorità, forze armate, polizia e ecc..  I dati forniti non saranno in alcun 
caso oggetto di diffusione o comunicazione, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati 
sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità e non saranno trasmessi in Paesi 
terzi rispetto all’UE o ad organizzazioni internazionali (art. 49 GDPR) 

Durata del trattamento 

 

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo 
quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini 
di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma 
di legge.  

Diritti dell’interessato 

 

Lei è titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrà esercitare con la modulistica 
messa a disposizione presso il Titolare o sul sito istituzionale della Cooperativa, sezione privacy, 
ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 

 
 

 

Nomina ad autorizzato al trattamento dati 
La informiamo che con l’instaurazione del rapporto di Volontariato, Lei viene nominato quale “soggetto autorizzato” ai 
sensi dell’art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/18 e dell’art. 29 GDPR, è potrà trattare dati 
personali, anche particolari o giudiziari, per le finalità correlate all’attività lavorativa/di tirocinio/ di stage da Lei prestata. 
Lei è autorizzato a trattare esclusivamente i dati indispensabili allo svolgimento delle Sue mansioni nonché porre in essere 
le regole di comportamento di seguito indicate. 
Il soggetto autorizzato, con la firma in calce, si impegna a seguire le seguenti istruzioni nel trattamento dei suddetti dati: 
1) Non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, 
o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno 
dell’Ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno 
legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva alla Struttura di riferimento; 
2) Rispettare le disposizioni e le regole di comportamento contenute nel “Regolamento sull’utilizzo degli strumenti 
informatici” a Lei consegnato o messo a disposizione; 
3) È vietato lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e 
quant’altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell’attività lavorativa; 
4) Al termine del rapporto di volontariato, cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, 
giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenze durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
 
Per presa visione dell’Informativa, per accettazione della nomina ad incaricato del trattamento dati e per ricevuta  
 
� del Regolamento sull’Uso degli Strumenti Informatici 
� altro ………………………………………………………………. 
 
Data.................... 
.............................................. [firma interessato] 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di averne 
compreso il contenuto ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 



 
 
  
personali dal citato Regolamento da parte del Titolare, con particolare riguardo alle categorie di dati particolari nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa e qualora non siano presenti altri basi di liceità del trattamento 
stesso. 
Data ...................... 
COGNOME     NOME     FIRMA    
 
 
 


