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Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Release 1.04 del 04/06/2018

Premessa
Il Regolamento dell'Unione Europea N. 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI" (comunemente abbreviato con la sigla GDPR) entra pienamente in vigore il 25/05/2018
Il CCV-MI è consapevole del fatto che l'utilizzo delle informazioni che vi riguardano richiede fiducia da parte
Vostra e da sempre ritiene fondamentale il rispetto della privacy.
Si impegna pertanto a garantire il massimo livello di sicurezza dei vostri dati personali, i quali saranno
utilizzati solo per le finalità descritte chiaramente di seguito e nel rispetto dei vostri diritti.
Il CCV-MI nell'intento di informare al meglio le Organizzazioni di Protezione Civile, i Volontari i e coloro che
fossero interessati alle attività della Protezione Civile, ha predisposto il seguente documento.

Introduzione
Le disposizioni relative al trattamento dei dati personali sono state aggiornate rispetto alle precedenti
normative nazionali con l'entrata in vigore nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Sul sito del Garante della Privacy www.garanteprivacy.it
è possibile consultare tutti i documenti disponibili inerenti la Privacy, il trattamento dei dati personali e il
GDPR.
CCV-MI invita a consultare attentamente la guida sintetica:
"Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"
disponibile in formato PDF al seguente link:
www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6807118
Il testo completo del "Regolamento Ue 2016/679" è disponibile in formato PDDF al seguente link:
www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=6264597
Si ricorda che il "Garante per la protezione dei dati personali" è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge italiana n. 675 del 31
dicembre 1996)

La presente informativa, è stata preparata, come previsto, cercando di mantenere una forma concisa,
trasparente e chiara per l’interessato, utilizzando il più possibile un linguaggio semplice.
Per chi volesse approfondire le sezioni del documento sono precedute dai riferimenti al Regolamento UE
N. 2016/679 (GDPR) (riportati in carattere italico piccolo)
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Articolo 13 Par. 1 Punto a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante

IDENTITA' del Titolare del trattamento dei dati
CCV-MI (Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Città metropolitana di

Milano) costituito ai sensi della Legge 16/2004 art. 5.1, norma che introduce e costituisce i CCV in ogni
sezione dell'Albo di protezione civile, su base regionale.
Il CCV-MI opera secondo quanto previsto dalla Legge regionale 16/2004, dalla D.G.R. X-3869 del 17.7.2015,
dal D.D.G. 1992 del 18.03.2016, dal D.D.G. 3536 del 21.04.2016 e dal Regolamento Regionale 6/2018, in
stretta collaborazione con la struttura di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano coordinando
le attività delle organizzazioni in "tempi di pace" (formazione, addestramento, esercitazioni) e nelle fasi di
emergenza.
Organo direttivo del CCV-MI è il Consiglio Direttivo (eletto dai rappresentanti delle Organizzazioni di PC che
ne fanno parte) e che prevede al suo interno il ruolo di Presidente.

CONTATTI del Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il CCV-MI
Sede Operativa Via Circonvallazione Idroscalo - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Sede Istituzionale Via Principe Eugenio 53 - 20155 Milano
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:

Pasini Dario
Graziano Cireddu
Carbone Giuseppe

d.pasini@ccv-mi.org
g.cireddu@ccv-mi.org
g.carbone@ccv-mi.org

RESPONSABILE del trattamento dei dati
Attualmente il Responsabile del Trattamento dei dati personali per conto del Titolare è il Sig. Giuseppe
Carbone segretario del CCV-MI (vedi Articolo 28 Responsabile del trattamento)

Articolo 13 Par. 1 Punto b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile

RESPONSABILE della protezione dei dati (DPO) e suoi contatti
Il CCV-MI, Titolare del Trattamento, ha designato quale responsabile della protezione dei dati personali il
Sig. Andrea Rondanini che è contattabile all'indirizzo a.rondanini@ccv-mi.org
(vedi Articolo 37 Designazione del responsabile della protezione dei dati)
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Articolo 13 Par. 1 Punto c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento

FINALITÀ' del Trattamento dei dati
Le finalità del trattamento sono quelle di organizzare e gestire le attività di coordinamento, formazione,
addestramento e impiego, dei Volontari di Protezione Civile.
In particolare per poter :
 Organizzare corsi base di introduzione alla PC e specialistici ed effettuare la loro rendicontazione presso
gli organi preposti (Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Polis Lombardia)
 Pianificare attività esercitative sia organizzate in proprio che realizzate da enti terzi, che vedano coinvolti
i volontari della Città Metropolitana di Milano.
 Attivatele Organizzazioni e Volontari di Protezione Civile per conto degli enti preposti (Comuni ,
Provincie e Regione) per interventi a carattere emergenziale.
 Interagire con gli altri componenti del Sistema di Protezione Civile come previsto dal D.Lgs. 1/2018 e
dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Articolo 13 Par. 1 Punto d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
Articolo6 Par. 1 Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (punti da "a" a "f")

LICEITÀ' del trattamento dei dati
La liceità del trattamento dei dati personali da parte del CCV-MI, per le finalità sopracitate, è lecito per:


Espresso consenso dell'interessato (Art. 6 par. 1 punto a)



Necessità di esecuzione di compiti di interesse pubblico quali il coordinamento delle attività dei
Volontari di Protezione Civile della Città Metropolitana di Milano (Art. 6 par. 1 punto e)



Legittimo interesse del CCV-MI e delle funzioni di Protezione Civile degli enti pubblici ed Enti del
Terzo Settore con cui collabora, per fini di istituto, quali il far valere e difendere i propri diritti e
quello delle Organizzazioni dei Volontari ad esse afferenti.(Art. 6 par. 1 punto f)

Articolo 13 Par. 1 Punto e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

DESTINATARI dei dati personali
Per le attività di organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività, anche di carattere
emergenziale, di Protezione Civile, i dati delle Organizzazioni e dei volontari potranno essere trasmessi ai
competenti uffici e funzioni della Città Metropolitana di Milano, di Regione Lombardia e del Dipartimento
della Protezione Civile.
Per quanto riguarda le specializzazioni dei Volontari, i relativi corsi e il loro riconoscimento, i dati delle
Organizzazione dei relativi Volontari potranno essere trasmessi a PoliS Lombardia (Ex. Eupolis) (Istituto
regionale per il supporto alle politiche della Lombardia)
In casi di particolare gravità emergenziale i dati delle Organizzazioni e dei volontari potrebbero essere
richiesti e di conseguenza comunicati direttamente al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) o ad altri Enti ed Autorità dello stato che per specifici compiti di
istituto potrebbero avere necessità di accedere ai detti dati.
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Articolo 13 Par. 1 Punto f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati
o il luogo dove sono stati resi disponibili

TRASMISSIONE di dati personali a un Paese Terzo o a un’Organizzazione Internazionale
Non è prevista ne preventivabile la necessità di un trasferimento di dati relativi alle Organizzazioni e ai
Volontari a Paesi Terzi ne a Organizzazioni Internazionali, il CCV-MI pertanto non ha allo stato l'intenzione
di Trasmettere Dati Personali a Paesi Terzi ne a Organizzazioni Internazionali.
Si Ricorda comunque che il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati Personali, NON si
Applica tra l'altro ai trattamenti:
 Effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione
del titolo V, capo 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE); . (Articolo 2 Par. 1 Punto b)
 Effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la
prevenzione delle stesse. (Articolo 2 Par. 1 Punto d)

Articolo 13 Par. 2 Punto a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

PERIODO DI CONSERVAZIONE dei dati personali
Il CCV-MI avrà necessità di conservare e trattare i dati personali delle Organizzazioni e dei Volontari
afferenti la Città Metropolitana di Milano fino a quando risulteranno iscritte/i agli appositi elenchi
territoriali o Albi pubblici.
Dopo tale termine va considerato un ulteriore periodo di tre anni per l'eventuale conclusione dei processi
di elaborazione e di transizione. (Ad esempio per pratiche di rimborso o di riconoscimenti ancora in corso)

Articolo 13 Par. 2Punto b) l’esistenza del diritto dell’interessato di 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;

ESISTENZA DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
a: accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento dei propri dati personali
Il CCV-MI ricorda che le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via
generale, negli art. 11 e 12 del regolamento GDPR e che in particolare:
Gli interessati possono chiedere al CCV-MI, titolare del trattamento, l’accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi , la limitazione del trattamento e a opporsi al loro trattamento. (non risulta
applicabile il concetto di portabilità dei dati data la particolarità costitutiva dei CCV in Regione Lombardia)
La richiesta di cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento dei propri dati personali potrà
portare come conseguenza l'impossibilità di essere impiegato in attività ordinarie e straordinarie di
Protezione Civile e alla non possibilità di riconoscimento di corsi, specializzazioni e attività.
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Articolo 13 Par. 2Punto c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo9, paragrafo 2, lettera a),
l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;

DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO al trattamento dei dati personali
In relazione alla Liceità del trattamento dei dati personali le Organizzazioni e i Volontari hanno diritto a
revocare in qualsiasi momento, un eventuale consenso espresso al trattamento dei dati personali in
relazione all'Art. 6 par. 1 punto a. ("espresso consenso dell'interessato")
L'eventuale revoca di tale consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca, e per quanto previsto dalla altre condizioni dell'articolo 6 ("interesse pubblico" e
"legittimo interesse")

Articolo 13 Par. 2 Punto d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO a un'una autorità di controllo
Come previsto dal il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) il CCV-MI (Titolare del trattamento) ricorda agli
interessati il diritto a proporre un reclamo sul trattamento dei dati Personali ad una autorità di controllo.

Articolo 13 Par. 2 Punto e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione
di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

CONSEGUENZE DELLA MANCATA comunicazione dei dati personali
Come già ricordato della sezione "esistenza dei diritti dell’interessato" per quanto riguarda l'eventuale
richiesta di cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento dei propri dati personali, anche la
mancata comunicazione iniziale di tali dati, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di essere
impiegato in attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile e ai relativi riconoscimenti di
specializzazioni e corsi.

Articolo 13 Par. 2 Punto f ) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.

ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI, compresa la profilazione
Il CCV-MI nei trattamenti dei dati personali dei volontari non adotta ne utilizza nessun processo decisionale
automatizzato ne tecniche di profilazione. (per definizioni e approfondimenti vedere EU WP251)
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Articolo 14. par. 1 capo d) le categorie di dati personali in questione

CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Dati anagrafici (nome cognome indirizzi ), luogo e data di nascita, codice fiscale, documenti di identità, altre
informazioni legate alle attività di Protezione Civile, quali recapiti geografici, telefonici e mail.
Inoltre se opzionalmente forniti: titoli di studio e di specializzazioni lavorative, lingua straniere conosciute,
riferimenti del datore di lavoro
Associabili alle anagrafiche dei volontari risulteranno i corsi di specializzazione di PC frequentati e le attività
addestrative ed emergenziali ai quali il volontario ha partecipato.
Come dati potenzialmente sensibili potrebbero essere raccolte, su base volontaria e se forniti
dall’interessato, il gruppo sanguigno e le eventuali intolleranze alimentari, al fine di poter gestire le attività
di soccorso e di accoglienza presso campi addestrativi o emergenziali.

Articolo 15) Diritto di accesso dell’interessato

DIRITTO DI ACCESSO dell’interessato
I diritti di accesso ai dati dell’interessato (Organizzazioni e Volontari) Sono riportati nelle precedenti sezioni
del presente documento informativo come previsto Art.15 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) a cui si
rimanda per la consultazione puntuale.
Questi diritti sono riassumibili in sintesi:
1) L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, di ottenere l’accesso ai dati personali e di conoscere:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
d)il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la rettifica, cancellazione, o la limitazione e/o
opposizione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) le informazioni disponibili sulla loro origine dei dati;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46
relative al trasferimento.
3. L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali, oggetto di trattamento, se
questo non lede i diritti e le libertà altrui.
Gli interessati potranno contattare il titolare del trattamento, per queste tipologie di richieste,
all’all’indirizzo mail appositamente predisposto: privacy@ccv-mi.org
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MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza
dell’applicabilità del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative
che saranno prontamente disponibili sui siti www.ccv-mi.org e www.dbvolmilano.ccv-mi.org
Gli utenti potranno visionare il testo dell’Informativa costantemente aggiornato su questi siti internet.
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