SCHEDA REGISTRO DEI TRATTAMENTI
TITOLARE / ASSOCIAZIONE VIVERE IN… ONLUS

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI / componenti in carica del Comitato di Gestione Parco Ort9-Sergio Albani - via Armando Brasini, 139/179 - 00128 Roma - Info al sito web www.viverein.org

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

Tutela delle persone,
dei beni, sicurezza dei
volontari e vigilanza
disposizioni Covid-19

FINALITA' E BASI LEGALI DEL
TRATTAMENTO

Prevenzione
aggressioni, rapine,
furti, danneggiamenti,
atti vandalici, incendi,
contaggio da Covid-19
-----------------------Incidenti sul lavoro
dei volontari:
cattive prassi
buone prassi
misure di sicurezza
percorsi formativi
coinvolgimento attivo

CATEGORIE DI INTERSSATI

CATEGORIE DI DATI
PERSONALI

Volontari che svolgono
Associati
attività in modo non
Vivere In… Onlus
occasionale ai sensi
Frequentatori Parco
dell'art. 17 D.Lgs.
Ort9-Sergio Albani
117/2017 CTS
------------------(Codice Terzo settore)
---------------Volontari che svolgono
Prestatori di lavoro
attività in modo non
occasionale ai sensi
occasionale ai sensi
dell'art. 54 bis, legge
dell'art. 17 D.Lgs.
117/2017 CTS
21 giugno 2017, n. 96
(Codice Terzo settore)
di conversione del
decreto-legge 24 aprile
-------------Prestatori d'opera
2017, n. 50. Circolare
occasionali
INPS n. 107 del 5
luglio 2017

CATEGORIE DI DESTINATARI
[indicare eventuali responsabili del
trattamento o altri titolari cui i dati
siano comunicati]

Compagnie Assicurative
Polizze infortuni
Registro dei Volontari
---------------------Ente Previdenziale INPS
compenso dei prestatori
di lavoro occasionale

TRASFERIMENTO
DATI VERSO PAESI
TERZI O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI [indicare il Paese
terzo o l'organizzazione internazionale
cui i dati sono trasferiti e le “garanzie”
adottate ai sensi del capo V del RGPD]

N.A.

TERMINI ULTIMI DI
CANCELLAZIONE PREVISTI

MISURE DI SICUREZZA
TECNICHE E ORGANIZZATIVE

NVR di registrazione
7 giorni
video custodito in
Fatte salve speciali
un'armadio rack
esigenze di ulteriore
accessibile con chiavi in
conservazione in relazione
possesso dei membri del
a festività o chiusura del
Comitato di Gestione
Parco Ort9-Sergio Albani.
Parco Ort9-Sergio
Nel caso in cui si debba
Albani.
aderire ad una specifica
L’accesso ai dati è
richiesta investigativa e
protetto da password
dell’Autorità Giudiziaria o
e monitorato da una
di Polizia Giudiziaria
videocamera

Scheda creata in data

10 novembre 2020

