INFORMATIVA PRIVACY VOLONTARIATO
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(Regolamento UE 2016/679)
I dati personali* acquisiti (dati anagrafici, recapiti postali, telefonici e di posta elettronica) saranno utilizzati, previo
suo consenso, per poter perseguire le finalità relative al processo di selezione e gestione di un possibile rapporto di
collaborazione come volontario.
Le attività di volontariato potranno svolgersi presso Fondazione IEO-CCM o Associazione Sottovoce a seconda della
preferenza da Lei indicata al momento della compilazione della domanda. Le attività di raccolta fondi, di vendita nei
negozi dedicati e quelle relative a “The Vintage Project” presso Scalo Milano fanno capo a Fondazione IEO-CCM,
mentre quelle relative all’assistenza al paziente in IEO e CCM dipendono dall’Associazione Sottovoce.
Per questa ragione Titolari del trattamento, ognuno per il proprio ambito di pertinenza, sono:
• Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino (Fondazione IEO-CCM), via
Ripamonti 435 - 20141 Milano.
• Associazione Sottovoce, via Ripamonti 435 - 20141 Milano.
I dati saranno trattati da parte di personale appositamente autorizzato dai Titolari. Qualora dovesse essere necessario
il coinvolgimento di società o professionisti esterni, ciò avverrà solo previo accordo specifico con clausole di
salvaguardia per i suoi diritti in materia di protezione dei dati personali (nomina a Responsabili del Trattamento).
I dati personali saranno conservati per un tempo massimo di 10 anni dall’ultimo contatto.
Per esercitare nello specifico tutti i suoi diritti in tema di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione,
portabilità dei dati personali; per conoscere la denominazione delle società o soggetti terzi che tratteranno i suoi
dati personali; per approfondire il tema della conservazione dei dati o per conoscere il suo diritto di reclamo ad una
autorità di controllo, può rivolgersi direttamente ai seguenti dati di contatto:
Per FONDAZIONE IEO-CCM:
• Tel 02 57489798
•

Mail fondazione@ieo.it / fondazione@ccfm.it

•

PEC fondazione.ieoccm@pec.it

Per ASSOCIAZIONE SOTTOVOCE:
• Tel 02.57489761
•

Mail sottovoce@ieo.it

* Dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile “interessato”; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, comma 1, Regolamento
UE 2016/679).

Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e per le finalità indicate.

