
INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Con la presente, così come previsto dalla normativa vigente (art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - GDPR), l’Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco APS (Associazione di 
Promozione Sociale), di seguito denominata “Associazione”, nella persona del Presidente pro tempore, informa gli 
interessati circa il trattamento dei dati da loro forniti per la compilazione delle richieste di contributo straordinario per 
decesso (ONA - Lettera Circolare n. 12/A, prot. N. 6139 del 19/12/2017) da inviare successivamente all’Opera 
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominata Opera. 
L’Associazione offre gratuitamente l’assistenza per la compilazione delle domande a favore di tutti gli aventi diritto che 
ne facciano richiesta e nei limiti delle proprie capacità gestionali.  

Chi è il titolare e come contattarlo. Il Titolare del trattamento è l’Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed 
ex Vigili del Fuoco, con sede legale in Via Genova 3° 00184 Roma – C.F.: 97956730580 - P.IVA 14760921008. 
L’Associazione può essere contattata attraverso l'indirizzo e-mail: info@msvvf.it. Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) è il Presidente, che per lo specifico argomento può essere contattato all’indirizzo e-mail: ona@msvvf.it o al 
cell. 3341146693. Altre informazioni possono essere rese disponibili sul sito https://www.msvvf.it/ 

Quali dati sono trattati. I dati trattati sono quelli personali, identificativi e amministrativi di cui agli Allegati A e F 

predisposti dall’Opera, nonché quelli richiesti per la compilazione della “dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia 
storico anagrafico” (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/200). Sono inoltre richiesti i dati degli eredi della 
persona deceduta ai fini della compilazione delle eventuali dichiarazioni di rinuncia a favore del richiedente. Viene 
anche richiesto dall’Associazione di individuare una persona di fiducia del richiedente, fornendone nominativo e 
riferimenti, qualora, in assenza di un tutore, stati di salute precaria, l’età avanzata o altri impedimenti rendano difficile 
lo svolgimento della compilazione degli atti. 
La raccolta riguarderà solo i dati comuni. Pertanto l’interessato non dovrà indicare dati personali particolari quali quelli 
idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che, qualora erroneamente conferiti, 
saranno immediatamente cancellati. 

Quali sono le finalità e le basi giuridiche del trattamento. I dati forniti dall'interessato sono trattati esclusivamente per 

lo svolgimento della pratica di richiesta del contributo indicato in epigrafe. Più specificamente i dati saranno utilizzati per la 
compilazione della documentazione già indicata. 

Modalità del trattamento, tempi di conservazione e luogo del trattamento. I dati raccolti sono trattati con strumenti 
informatici e con modalità cartacee, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Non è previsto il trasferimento dei dati 
all'estero. I dati saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti e fino all’ottenimento 
del contributo richiesto, e comunque non oltre un anno dalla loro raccolta. Dopo tale data sarà conservata 
esclusivamente la scheda di identificazione del fascicolo per finalità di archivio, obblighi legali o per esigenze di tutela 
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione, applicando in ogni caso i principi di 
proporzionalità e minimizzazione. 

Chi può conoscere i dati. I dati conferiti potranno essere conosciuti dai soci incaricati del trattamento. I dati, qualora 
la consegna al competente ufficio sia delegata e consentita all’Associazione, saranno forniti alla figura del “Referente 
dell’Opera” di riferimento. La comunicazione è comunque limitata alle sole categorie di dati la cui trasmissione si 
rende necessaria per lo svolgimento delle attività e finalità perseguite. 

Natura del conferimento dei dati. L’Associazione Morale di Mutuo Soccorso tra Vigili ed ex Vigili del Fuoco è 
un’Associazione di Promozione Sociale e svolge gratuitamente questo servizio a favore degli aventi diritto. 
Conseguentemente il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà dell’interessato. Per quanto 
concerne i dati successivamente ed eventualmente richiesti dall’Associazione, qualora il mancato conferimento 
comporti l'impossibilità di procedere allo svolgimento corretto della pratica ai fini dell’ottenimento del contributo, ne 
verrà data comunicazione all’interessato cessando contestualmente ogni impegno da parte dell’Associazione. 
L’esattezza dei dati ricade nella diretta responsabilità del richiedente che è tenuto alla verifica all’atto della 
sottoscrizione della documentazione. 

I diritti dell'interessato. La legge riconosce all'interessato il diritto 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. L'interessato potrà far valere i suoi diritti in ogni momento, senza formalità, rivolgendosi al titolare 
del trattamento attraverso l'indirizzo email ona@msvvf.it. Si informa poi l'interessato che, nel caso ritenga che il 
trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal RGDP, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento) di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Cognome Nome _____________________________ Firma per accettazione 
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