Genova-via della Maddalena 16
Cell. 039 3887797885.
vicorosa@cooperativasocialemignanego.it

ACQUISIZIO NE D EL CO NSENS O PER I DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione
alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Titolare del trattamento

(identità e dati di contatto)
Il titolare del trattamento è: Mignanego società cooperativa sociale Onlus, sede legale
in Via Piave 91-93, 16018 Mignanego GE, nella persona della legale rappresentante
Paola Campi, residente in Mignanego GE Via 4 novembre n. 31, C.F.
CMPPLA62S51B282O indirizzo e-mail p.campi@cooperativasocialemignaengo.it, tel.
0107729110

2. Tipologia dati trattati

I dati raccolti sono di tipo personale e/o particolare (sensibile), nella fattispecie:
a.
dati anagrafici e personali: (sensibili), nome, cognome residenza anagrafica, contatti
telefonici e e-mail; dati personali raccolti direttamente, in relazione alla richiesta di esecuzione
del servizio; Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate,

congiuntamente considerate.
b.
dati professionali (sensibili), Le riflessioni/valutazioni/interpretazioni
professionali tradotte in dati dalle Educatrici costituiscono l’insieme dei dati
professionali, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto
previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
3. Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’esecuzione del servizio.
1.
Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: manuale
cartaceo e informatizzato.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori per la corretta
esecuzione del servizio. Il mancato consenso non consentirà l’esecuzione del servizio.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

1.
I dati forniti potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o
Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà
avvenire solo previo esplicito consenso, e in particolare:
a.
dati anagrafici, di contatto saranno accessibili dagli incaricati;
b.
dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, solamente all’interessato e solo in
presenza di una delega scritta a terzi. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una
conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento.
Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o
altre Autorità pubbliche.
In nessun caso verrà data diffusione dei dati.

6. Legittimo interesse del titolare

I dati possono essere oggetto di trattamenti secondo il legittimo interesse del titolare.

7. Origine dei dati

I dati oggetto del trattamento provengono da Comunicazione diretta dell’interessato.
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8. Processo decisionale automatizzato (se esistente)

Non si effettuano trattamenti con processi decisionali automatizzati.

9. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione, le logiche utilizzate e le conseguenze per l’interessato.
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede
legale MIGNANEGO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Piave 91-93 –
16018
MIGNANEGO
GE
,
o
all’indirizzo
di
posta
p.campi@cooperativasocialemignaengo.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Residente in

Via

Genitore del minore: Nome ___________________ Cognome ________________
Secondo la normativa vigente R.UE. 2016/679, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Per consentire il trattamento barrare la casella a desta corrispondente
Tipo di dato
Finalità
Tipologia
Personale e
Esecuzione del cessione
particolare/sensibile
servizio
Modalità
Destinatario/i
Obbligatorio
manuale
cartaceo
e Educatrici
Si
informatizzato
manuale cartaceo e
Incaricate/i
Si
informatizzato
Luogo ........................... Data .................................
Firma leggibile * ....................................................................................
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
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