INFORMATIVA E CONSENSO CLIENTI

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy
(DLgs 30 Giugno 2003, n. 196)
Egregio Signore/ Gent.ma Sig.ra,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 e smi, recante Testo
Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(di seguito “Codice”), che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi
erogati da Sim-patia Cooperativa Sociale Scrl, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle
disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della nostra Società.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati da Sim-patia Cooperativa Sociale Scrl saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi attinenti alle finalità svolte di nei locali adibiti
presso la sede Bustigo II, comune di Grandate.
2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte al punto 1);
3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato,
solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1).
Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso
porterebbe all’impossibilità di operare nell’interesse dell’utente.
4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo
consenso scritto e saranno trattati su supporto cartaceo e/o informatico da incaricati appositamente
nominati;
Per i fini sopra indicato, dovremo anche trattare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui
agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice, vale a dire dati relativi allo stato di salute e appartenenza alle
categorie protette.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti: Sim-patia
Cooperativa Sociale Scrl, con sede in Via Parini n 180 - 22070 Valmorea (CO) Tel 031.806030 Fax
031.806078 nella persona del presidente del CdA Sig. Gerolamo Saibene al quale Lei potrà in ogni
momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti nell’articolo 7 del Codice.
La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Codice della Privacy.

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.
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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) 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 dei dati personali che lo riguardino ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Titolare del Trattamento
_______________________

Consenso ex art. 23 del Codice della Privacy
Valmorea, Data _____________
A seguito dell’informativa fornita il sottoscritto _________________________ ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
196/03 e smi, dichiara di averne letto il contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei dati necessari al
perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente al trattamento dei dati sensibili per le
finalità dichiarate al punto 1), consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:
 do il consenso

 nego il consenso

Data ______________
FIRMA
_________________________
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