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INFORMATIVA  PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOCI DEL Gruppo di Chirurgia 

d’Urgenza per interventi di protezione civile ONLUS 
(ai sensi dell’art. 13  del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Titolare del trattamento e Responsabili del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Gruppo Chirurgia d’Urgenza per Interventi di Protezione Civile 
Onlus, in seguito “Associazione” con sede legale in Pisa, presso Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana Via Paradisa, 2, Codice Fiscale 01308090503 Tel 050/ 992532  indirizzo 
mail gcupisa@yahoo.it  indirizzo pec gcupisa@pec.it nella persona del Presidente, Legale 
Rappresentante pro tempore ; 
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE679/2016 il Titolare del trattamento potrà ricorrere a 
Responsabili del trattamento ogni qualvolta si renda necessario, in particolare per la gestione di 
sistemi informativi. Elenco dei Responsabili del Trattamento, ove presenti, è consultabile sul 
sito Web dell’Associazione  www.gcupisa.it alla voce Privacy. 
 
Finalità 
 I dati personali dei Soci sono conferiti direttamente dagli Interessati per finalità strettamente 
correlate allo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione, con modalità cartacea ed 
informatizzata. 
Basi giuridiche 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016  il trattamento dei dati personali ha luogo con il 
consenso dell’interessato (art. 6.1.(a ) nonché per il perseguimento dei legittimi interessi del 
Titolare. (art. 6.1.(f )  
Il conferimento dei dati personali costituisce requisito obbligatorio per acquisire lo status di 
Socio; il mancato conferimento ed il relativo consenso al trattamento dei dati comporteranno 
l’inammissibilità della domanda 
L’Associazione può trattare categorie particolari di dati personali (Dati Sensibili), in particolare 
dati sullo stato di salute (es. allergie, vaccinazioni ecc.) nell’ambito delle sue legittime attività ai 
sensi dell’art 9.2.lettere (a,(b,(c,(d del Regolamento UE 679/2016    
Destinatari 
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente 
nei casi previsti dalle vigenti normative o per lo svolgimento delle attività dell’Associazione 
stessa, nel rispetto del principio di Minimizzazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo i dati 
potranno essere comunicati a: 

1. Compagnie assicurative, fornitori di servizi strettamente correlati alle attività previste 
dallo Statuto dell’Associazione; 

2. Enti pubblici per l’iscrizione a Registri di Volontariato; 
3. Enti pubblici e privati in occasione di Missioni;  
4. Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
5. Datori di lavoro dei soci per usufruire di benefici di legge 
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Periodo di conservazione  
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo necessario per adempiere le finalità 
previste dallo Statuto dell’Associazione e, salvo contenziosi in corso non oltre anni cinque dalla 
cessazione dello stato  di Socio. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi fatti salvi casi in cui l’Associazione sia coinvolta in Missioni di 
particolare risonanza mediatica per le quali i dati personali identificativi dei Soci siano riportati 
da testate giornalistiche nell’esercizio del Diritto di Cronaca.  
Trasferimento dei dati personali 
Di norma i dati non saranno trasferiti in Paesi terzi (extra UE), tuttavia, nel caso in cui 
l’Associazione sia coinvolta in Missioni al di fuori dei confini UE, i dati personali dei soci 
partecipanti alle missioni saranno trasferiti, ove espressamente richiesti dai Governi locali in 
base alle normative in tema di espatrio (es.: “visto di ingresso”), nel paese di destinazione e nei 
paesi di scalo 
Diritti dell’interessato 
I Soci (“Interessati”), potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui  agli articoli da 15 a 22 
del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo ad una Autorità di controllo. 
 E’ inoltre possibile proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali: 
http://www.garanteprivacy.it.  
Per l’esercizio dei Diritti potranno essere presi contatti con: 
Associazione GCU ONLUS c/o Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Via Paradisa, 2 
56124 Pisa – Mail  gcupisa@yahoo.it  mail  Pec  gcupisa@pec.it. 
I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) 
sono  gcupisa@yahoo.it    348/3536294  
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOCI DEL Gruppo di Chirurgia d’Urgenza 
per interventi di protezione civile ONLUS 

(ai sensi dell’art. 6§1 lett. (a  e dell’art. 9§2 lett. (a del Regolamento (UE) 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il/la sottoscritto/a ___________________________________ 
nato/a a ____________________________il _______________________dichiara di aver preso visione
dell’informativa Privacy dell’Associazione (resa pubblica sul sito Web) e di essere pertanto informato/a 
sulle modalità e finalità del trattamento dei propri dati Personali, ivi inclusi i dati di cui all’art. 9 GDPR 
(così detti Dati Sensibili)  nonché sui dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile 
della Protezione dei Dati, pertanto, rilascia il consenso al Trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art. 6 §1 lettera a) ed art. 9 §2 lettera a) (categorie particolari di dati personali).   

Pisa, __________________ 

 Firma __________________________ 

Allegare documento di identità
I campi colorati e la firma sono compilabili digitalmente 
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