
 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 

dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 

un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Adesione all’associazione “WWF Veronese” 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della normativa di legge in materia di protezione del dati personali 

In relazione ai suoi dati personali di cui l’Organizzazione di Volontariato WWF Veronese entrerà in possesso, La informiamo di 

quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei suoi dati personali è predisposto unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali, amministrative ed 

organizzative promosse dall’associazione nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dalla 

normativa di legge in materia di protezione del dati personali. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Trattamento consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. Le operazioni di trattamento non comportano attività di profilazione. 

3. CONFERIMENTO E CONSERVAZIONEDEI DATI 

Il conferimento dei suoi dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. I dati 

personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per lo svolgimento delle medesime attività e per i fini 

amministrativi. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I suoi dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e saranno comunicati al WWF Italia esclusivamente 

per le finalità di cui al punto 1. 

Alcuni suoi dati personali (nome e cognome, indirizzo mail, n. telefono) possono essere comunicati ad altri terzi esclusivamente 

in relazione alle attività che l’associazione svolge in collaborazione con tali terzi (enti pubblici, enti privati, altre associazioni, 

altri soggetti privati). 

Alcuni suoi dati personali (nome e cognome, indirizzo mail, n. telefono) potranno essere riportati sul sito web istituzionale e su 

pubblicazioni, volantini, depliant dell’associazione in relazione alle iniziative pubblicate dalla stessa. 

Cognome e nome dei membri del Consiglio Direttivo dell’associazione potranno essere riportati sul sito web istituzionale 

dell’associazione. 

I suoi dati personali non saranno comunicati ad altri, salvo che per obblighi di legge. 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Le norme in vigore conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e  l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e di 

proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Organizzazione di Volontariato ”WWF Veronese” con sede in via Risorgimento 10 a Verona ed allo 

stesso ci si può rivolgere indirizzando a verona@wwf.it  o wwfverona@pec.csv.verona.it. 
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