INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
(D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità legate all’erogazione delle attività assistenziali
previste dal Servizio in cui egli è inserito. In particolare i dati saranno utilizzati per:
- erogare le attività assistenziali;
- consentire l’eventuale assistenza alla somministrazione di terapie farmacologiche;
- svolgere le eventuali attività previste.
2. Il trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, ma in ogni caso con modalità idonee a
salvaguardarne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento elettronico dei dati prevede l’utilizzo di strumenti atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, perché necessario all’erogazione delle attività assistenziali previste dal servizio
in cui è inserito. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogare i servizi previsti.
4. I dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche che concorrono alla realizzazione dei servizi previsti,
per finalità legate alla gestione amministrativa e assistenziale (ASL, Regione Lombardia, Comune di residenza) o ai
fornitori esterni di servizi strettamente necessari alla corretta realizzazione della programmazione del servizio (attività
integrative esterne, mensa, ecc.).
5. Qualora previsto dalle attività dei servizi gestiti dalla Fondazione, potranno essere effettuate fotografie,
videoregistrazioni, filmati, i quali potranno essere diffusi all’interno di mostre, convegni e qualsiasi altra attività finalizzata
a far conoscere i Servizi gestiti dalla Fondazione. È inoltre prevista la realizzazione di una pubblicazione mensile interna,
che potrà utilizzare Sue fotografie. Tale pubblicazione potrà essere diffusa all’esterno, nell’ambito delle iniziative gestite
dalla Fondazione e dal gestore dei servizi. Il consenso al trattamento dei propri dati con strumenti fotografici e video è
facoltativo, e può essere espresso in calce alla presente informativa. Il trattamento riguarderà anche dati personali
rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere
trattati, in caso di necessità, da strutture sanitarie. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante, ha le finalità riportate nel punto 1. della presente informativa e sarà effettuato
con le medesime modalità previste nel punto 2. della presente informativa. I dati in questione potranno essere
comunicati all’ASL di riferimento dell’utente, alla Regione Lombardia e agli assistenti sociali del Comune di residenza,
per le finalità legate all’erogazione dei servizi assistenziali od altre strutture sanitarie, in caso di emergenza. In conformità
all’art. 26, 5° comma, i dati riguardanti il Suo stato di salute non saranno diffusi all’esterno. La informiamo che il
conferimento dei dati è obbligatorio, perché necessario all’erogazione delle attività assistenziali previste dal servizio in
cui è inserito. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di erogare i servizi previsti.
6. Il titolare del trattamento è: Fondazione Aletti Beccalli Mosca - O.N.L.U.S. nella persona del legale rappresentante protempore, domiciliato presso la sede legale della struttura in Castronno (VA) via Stazione n.2.
7. Il responsabile del trattamento è Giovanni Maggi
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Legale Rappresentante della Fondazione Aletti Beccalli Mosca ONLUS
Castronno (VA), ______________

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati
Il/La sottoscritto/a, Sig./ra (cognome)_________________ (nome)__________________ acquisite
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta
il suo consenso per:
-

il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa;
la comunicazione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa;
la diffusione di immagini fotografiche o videofilmate (opzione facoltativa).

Firma leggibile ___________________________________________ (firma del dichiarante)

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili
Il/La sottoscritto/a, Sig./ra (cognome)__________________ (nome)_________________ acquisite
le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1
lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare 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", presta il suo consenso
per:
-

il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa;
la comunicazione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.

Castronno (VA), ______________
Firma leggibile ___________________________________________ (firma del dichiarante)

