Caro amico,
per diventare nostro volontario devi accedere ad un percorso formativo e di
valutazione che fa sì che Fondazione ABIO Italia e la tua Associazione ABIO di
riferimento geografico, come contitolari di trattamento, gestiscano alcune tue
informazioni personali.
Ti chiederemo quindi i tuoi dati anagrafici e di recapito come il numero di telefono e
la mail per iscriverti al percorso formativo.
Se parteciperai al corso, raccoglieremo, durante lo stesso, anche alcune informazioni
sulla tua idoneità fisica alla mansione di volontario ospedaliero e faremo delle
valutazioni per ammetterti al servizio volontario.
Nessun altro uso sarà fatto di queste informazioni, il cui conferimento è necessario
per l’organizzazione e la gestione del corso e per la valutazione della tua candidatura.
I tuoi dati non saranno trasmessi a nessun destinatario e rimarranno custoditi da
Fondazione e dalla Associazione ABIO di riferimento, fino a che non diventerai
formalmente socio e volontario.
I tuoi dati, sia identificativi sia relativi alla valutazione di idoneità, saranno conservati
per 10 anni dallo svolgimento del corso se non diventerai volontario, e per tutta la
durata del rapporto più altri 10 anni se lo diventerai.
Ti ricordiamo che hai sempre il diritto di richiederci l'accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Hai altresì il
diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati rivolgendosi a
protezionedatiabioaq@gmail.com.
Contitolari del Trattamento dei dati sopra descritti sono Fondazione ABIO Italia e la
Associazione ABIO di riferimento presso la quale intendi iscriverti.
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