Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per
PARENTI
ai sensi art. 12 e 13 Reg. UE 2016/679
Egregio Sig./ Gentile Sig.ra ________________,
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati prescrive a favore
degli interessati una serie di diritti.
Lei in quanto ____________________ (specificare la parentela) del/la Sig./Sig.ra_______________________(Ospite) è
interessato al trattamento effettuato presso la nostra Organizzazione, e ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche
del trattamento dei suoi dati e sui diritti che la legge le riconosce.
Per assolvere a tale obbligo, ai sensi degli artt. 12 e 13, la presente è per informarla circa:
I.

FONTE, FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

Il trattamento dei dati personali, è necessario per le finalità di seguito indicate, a condizione che non prevalgano i suoi
interessi, diritti e le libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente, o indicati dall’Ospite è finalizzato:
a) Ad adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative, per il rapporto contrattuale in essere tra la
Fondazione e l’Ospite
b) Per le comunicazioni relative allo stato di salute, la gestione dell’assistenza dell’Ospite;
Il consenso al trattamento dei dati personali è FACOLTATIVO per le finalità di cui ai seguenti punti:
c) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno della struttura
d) immagini video e fotografiche per la redazione di pubblicazioni cartacee e elettroniche, per la realizzazione di
servizi televisivi e diffusione a mezzo internet.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza liceità e correttezza previsti dalla
legislazione vigente in materia di Privacy nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679 per "trattamento" si intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

II.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
III.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono essere soggetti a diffusione con strumenti cartacei ed elettronici (es. internet) qualora essi siano
funzionali alle finalità sopra indicate.
IV.
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
Il mancato consenso per le finalità di cui al punto a) e b) nel caso in cui Lei risulti Rappresentante unico dell’Ospite, non
compromette l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Fondazione vs l’Ospite ma ci impedisce di poter
comunicare con Lei per espletare le attività contrattuali, e quindi attivare l’erogazione del servizio in essere tra la
Fondazione e l’Ospite, e poterle comunicare lo stato di salute di quest’ultimo.
Il mancato consenso delle finalità di cui al punto c) e d) non compromette l’erogazione delle attività e condivisione delle
informazioni relative all’Ospite.
V.
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo. Gli archivi cartacei e elettronici sui
quali sono conservati i suoi dati si trovano sul territorio italiano e di conseguenza non è previsto nessun trasferimento di
dati personali al di fuori dell'Italia
I.

DIRITTI DELL’INTERSSATO

Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati negli Artt. dal 15 al 22 del citato Regolamento e in particolare il diritto
di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15), la rettifica (Art.16) o la cancellazione (Diritto
all’Oblio- Art.17) degli stessi o la limitazione (Art. 18) del trattamento che lo riguardano o di opporsi (Art. 21) al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art.20) e di opposizione a processi decisionali automatizzati o
profilazione (Art.22).
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Per l’esercizio dei diritti sopra citati l’interessato dovrà farne richiesta al Titolare del trattamento dei dati, con apposito
modulo a disposizione presso l’ufficio amministrativo , inviando una mail, in forma libera, all’indirizzo
fondazioneceleri@interfreepec.it o tramite lettera scritta presso la sede della Fondazione in Via Taglierini n. 25 – Breno (BS)
(BS).
Tali richieste dovranno essere evase dal Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro
1 mese dal ricevimento della richiesta, salvo proroghe al massimo entro due mesi tenuto conto della complessità e del
numero delle richieste.
Eventuale inottemperanza dovrà essere giustificata all’interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta indicandone
i motivi e la possibilità di presentare ricorso o reclamo.
Qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali o di particolari categorie di dati,
ha il diritto di revocare il consenso stesso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca.
II.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la Fondazione Ente “Celeri” O.N.L.U.S con sede in Via Taglierini n.
25 – 25043 Breno (BS) nella figura del Legale Rappresentante;
raggiungibile all’indirizzo mail: fondazioneceleri@interfreepec.it e al recapito telefonico 0364-22129.
A quest’ultimo Vi invitiamo sin d’ora a rivolgervi per ogni informazione o richiesta relativa alla normativa in esame.
Ai sensi dell’art. 4 Reg.UE 2016/679 per “titolare” si intende: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

III.

IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Responsabile della protezione dei Vostri dati personali, designato con apposita lettera di incarico, come previsto
dall’Art. 37 del Reg. UE 2016/679 nella persona di Pasotti Ivan, è raggiungibile all’indirizzo mail dpo@ivanpasotti.it.
A quest’ultimo Vi invitiamo sin d’ora a rivolgervi per tutte le questioni relative al trattamento dei Vostri dati e all’esercizio
dei Vostri diritti derivanti dal regolamento sopra citato (Rif. Comma 4 Art. 38 del Reg. UE 2016/679).
Ringraziandola per la sua cortese attenzione, Le porgiamo i nostri distinti saluti
Titolare del Trattamento
_________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Regolamento UE 2016/679)
Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________ residente a ______________________

(__)

Via

____________, n. __
•

In qualità di __________________________________________________ (specificare il tipo di relazione)

del Sig./Sig.ra _____________________________(Ospite) residente a ______________________ (__)
Via _________________________, n. __

DICHIARO
di aver ricevuto copia e aver appreso e consapevolmente compreso quanto descritto nell’informativa per il trattamento dei
miei dati personali, fornitami dalla Fondazione Ente Celeri Breno (BS), ai sensi degli articoli 12 e 13 del Reg. UE
2016/679.
In particolare:

 Do il consenso

 Nego il consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a):
a) Ad adempiere a specifiche richieste nella fase delle trattative, per il rapporto contrattuale in essere tra la
Fondazione e l’Ospite;
b) Per le comunicazioni relative allo stato di salute, la gestione dell’assistenza dell’Ospite;
Il mancato consenso per le finalità di cui al punto a) e b) nel caso in cui Lei risulti Rappresentante unico dell’Ospite,
non compromette l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Fondazione vs l’Ospite ma ci impedisce di
poter comunicare con Lei per espletare le attività contrattuali, e quindi attivare l’erogazione del servizio in essere tra la
Fondazione e l’Ospite, e poterle comunicare lo stato di salute di quest’ultimo.

 Do il consenso

 Nego il consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c):
c) immagini video e fotografiche utilizzate per finalità ricreative all’interno della struttura.
Il mancato consenso delle finalità di cui al punto c) non compromette l’erogazione delle attività contrattuali e di
comunicazione.

 Do il consenso

 Nego il consenso

Al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c):
c) immagini video e fotografiche utilizzate per la redazione di pubblicazioni cartacee e elettroniche, per la
realizzazione di servizi televisivi e diffusione a mezzo internet.
Il mancato consenso delle finalità di cui al punto c) non compromette l’erogazione delle attività contrattuali e di
comunicazione.

Data__________________

Firma leggibile______________________________________

ALLEGATI: Estratto articoli diritto dell’interessato
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