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Perché la contitolarità delle informazioni 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, i Comitati della Croce Rossa Italiana e ogni altro 
soggetto, pubblico o privato, che eroga servizi di assistenza sociale e/o sanitario, aderente al servizio 
CRI per Le Persone, lavorano in stretta collaborazione per l’erogazione del servizio di assistenza. Ciò 
vale anche per il trattamento dei Vostri dati personali.  

Le parti hanno stabilito di comune accordo le modalità di trattamento dei dati personali nelle singole 
fasi del processo e per ciò esse sono contitolari per la protezione dei dati. 

Gli step del trattamento dei dati personali 

In particolare, l’Associazione della Croce Rossa Italiana, mediante propri operatori, svolge l’attività di 
raccolta, condivisione e conservazione dei dati forniti, anche utilizzando strumenti elettronici. 

I Comitati della Croce Rossa Italiana e ogni altro Soggetto aderente al servizio CRI per le Persone, 
tramite i propri operatori, effettuano la lettura e l’utilizzazione delle informazioni, al fine di espletare il 
servizio richiesto.  

Come verranno trattati i dati personali dai contitolari 

Nell’ambito del trattamento effettuato in contitolarità, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – 
ODV, i Comitati della Croce Rossa Italiana e ogni altro Soggetto aderente al Servizio CRI per le 
Persone hanno concordato le modalità di trattamento dei dati in conformità agli obblighi previsti dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Gli utenti potranno chiedere immediatamente tutte le informazioni, alle quali hanno diritto, sul 
trattamento dei loro dati, agli operatori con i quali si interfacciano oppure potranno contattare 
l’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, il Comitato della Croce Rossa Italiana o altro 
Soggetto coinvolto che ha erogato il servizio di assistenza all’utente. 

I diritti in materia di protezione dei dati personali possono essere fatti valere sia nei confronti 
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV sia nei confronti del Comitato della Croce Rossa 
Italiana o di altro Soggetto aderente al servizio CRI per le Persone che hanno preso in carico l’utente, 
limitatamente agli step di trattamento effettuati in condivisione. 
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