
 

 

Ai membri del Consiglio Direttivo  

Oggetto: Convocazione Organo di Amministrazione 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione dell’Organo di Amministrazione convocato per il giorno  

Venerdì 4 Febbraio ore 20,45  
Presso la 

Sala Polivalente “Casa del Fenicottero” 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Accettazione dimissioni Cavagna Maura 

2) Nomina titolare del trattamento dei dati sensibili 

3) Finalità e Modalità di trattamento dei dati sensibili secondo GDPR (General Data Protection 

Regulation) 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 
Gentile volontario,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati.  
Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per 
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 4 febbraio 2022. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 
conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste 
dalla legge. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.  
Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive 
modifiche.  
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, 
la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.  
Titolare del trattamento è l’Associazione Santa Croce odv, con sede a San Pellegrino Terme (BG) fraz. Santa Croce 
Responsabile del trattamento è il Segretario. Il titolare  L’interessato  (per presa visione) 

4) Indicazione Quota Associativa anno 2022 e termine ultimo per il loro versamento 

5) Rimborso spese volontari come da Articolo 17 – Volontario e attività di volontariato (codice del terzo 

settore) 
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro 
attività in modo non occasionale. 
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale 
svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente 
medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle 
tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di 
volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il 
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività 
di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma  di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento. 
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o 
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. 

6) Varie ed eventuali 

 

Santa Croce, 3 febbraio 2022 

        Presidente  

                   Adriano Avogadro 


