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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
INFORMATIVA
La presente informativa, elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, abroga la Direttiva 95/46/CE ed
aggiorna le precedenti versioni rilasciate sin d’ora.
Ciò premesso si evidenzia che:
1) Per effetto della prestazioni sanitarie fornite (prestazioni ambulatoriali) e nel corso
dello svolgimento delle stesse, la nostra Associazione si troverà a raccogliere i suoi
dati personali comuni e sensibili;
2) Le specifichiamo si d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal Regolamento
UE 2016/679.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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 essa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Dato personale: Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE quindi,
la informiamo
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato da Agbd Onlus
in conformità a quanto segue:
1) Finalità amministrative e di cura: i dati saranno trattati per l’adeguata erogazione
ed esecuzione delle prestazioni sanitarie e degli adempimenti ad esse derivanti,
nonché per il corretto assolvimento degli adempimenti amministrativi, burocratici,
fiscali e per lo svolgimento di tutte le attività dell’associazione inerenti al rapporto
in essere.
2) Modalità: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che
elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo
principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza.
3) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o
diffusi : i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali ad esempio a
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strutture collegate al Servizio Sanitario Nazionale (Ulss), ad enti assicurativi o ad
altri enti, solo per assolvere ad obblighi di legge. I dati non saranno in nessun caso
diffusi e verranno trattati con la massima riservatezza.
4) Le figure interessate al trattamento dei dati sono le seguenti:
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione scrivente in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Via Valpantena, 116/a – 37142 Loc. Marzana VR, fax
045/8700980,
tel.
045/8700980,
C.F.
93037800237,
mail:
amministrazione@agbdverona.org
Gli Incaricati persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità
diretta del titolare o del responsabile” (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del
regolamento).
sono:
 Tutte le figure professionali coinvolte nel percorso terapeutico-riabilitativo o
nelle sedute di consulenza (neuropsichiatra infantile, fisioterapista,
psicomotricista, logopedista, psicologa ecc……)
 Tutte le figure professionali che utilizzeranno dati personali (segreteria e
amministrazione)
 Tutte le persone fisiche che a vario titolo svolgono temporaneamente attività
all’interno della struttura (specializzandi, tirocinanti, collaboratori, stagisti).
I termini e le istruzioni operative per l’accesso e l’utilizzo dei dati nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente sono contenuti nel Regolamento Interno e nei
protocolli attuativi aziendali. Tutti i documenti sono disponibili in visione presso la
Segreteria e il Responsabile Qualità.
Viene nominato come Responsabile esterno ex art. 28 Reg. UE, TOTAL PROGRAMMI
di Francesco Benetton, via Caduti sul Lavoro, 42 – 37047 – San Bonifacio (VR), tel.
0455116160, piva. 03242950230, mail: francesco@totalprogrammi.it
Il Data Protection Officer, attivo dal 01.05.2018 è l’Avv. Carlo Nogara del Foro di
Verona n. iscrizione albo 3076 ed è contattabile presso la sede di Agbd Onlus in
Marzana (VR), Via Valpantena 116/a, mail: carlo.nogara@agbdverona.org
5) Conservazione dei dati: i suoi dati relativi alla prestazione sanitaria saranno
conservati per il tempo dalla normativa sanitaria e dai tempi di conservazione
idonei per garantire l’eventuale tutela della struttura in tema di Responsabilità
Sanitaria. Analogamente per quanto riguarda la finalità amministrativa di
trattamento degli stessi. Verranno conservati i dati per l’invio di comunicazioni e
informazioni della struttura sino a cancellazione dell’interessato o revoca del
consenso, anche a causa della cessazione dei dati utilizzati per gli invii. (es.
chiusura account email).
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6) Diritti dell’interessato: l’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti,
elencati ai sensi dell’art. 15-16-17-18 ss del Regolamento UE 2016/679, quali ad
es. l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione, limitazione, portabilità
(intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento,
revoca del consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7 par. 3 Reg. UE).
L’esercizio dei permessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta
da
inviare a mezzo pec all’indirizzo agbd@pec.agbdverona.org.
7) Reclamo: ha infine diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (art. 51 Reg. UE N. 2016/679).
8) Registro delle attività di trattamento: Agbd Onlus mantiene inoltre un registro
delle attività di trattamento cosi come previsto dall’art. 30 Reg. UE.
9) Consenso

esplicito

:

relativamente a

decisione basate sui trattamenti

automatizzati (profilazione art. 22 Reg. UE)

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Marzana (Verona), li________________________________________________________________
Firma______________________________________________________________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679
Si ribadisce che il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle
finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione e
l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli
assicurativi, contabili e per riscossione di eventuali contributi.
CHIEDIAMO
di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento di detti dati.
Il/La sottoscritto/a________________________________C.F.____________________________in
qualità
di______________________________________di___________________________________________
C.F________________________________________________________Nato/a__________________
________________________________________il__________________________________________e
residente
in_____________________________________via___________________________________________
tel________________________________________________email_____________________________
Essendo stato informato
-

delle finalità di cura per l’adeguata erogazione ed esecuzione delle prestazioni
sanitarie.

-

delle modalità di protezione dei dati

-

dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi

-

delle figure interessate al trattamento dei dati

-

della conservazione dei dati

-

dei diritti dell’interessato

-

della possibilità di proporre reclamo

-

del registro delle attività di trattamento

-

del consenso esplicito per quanto riguarda le decisione basate sui trattamenti
automatizzati (profilazione)

così come indicato dalle lettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell’informativa sottoscritta ai
sensi

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
acconsente
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ai sensi e per gli effetti dell’art 7 ss. del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata relativamente a finalità di cura per
l’adeguata erogazione ed esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Letto, confermato, sottoscritto
Marzana (Verona), li_______________________
Firma _____________________________________________
Inoltre, essendo stato informato
-

delle finalità amministrative

-

delle modalità di protezione dei dati

-

dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi

-

delle figure interessate al trattamento dei dati

-

della conservazione dei dati

-

dei diritti dell’interessato

-

della possibilità di proporre reclamo

-

del registro delle attività di trattamento

-

del consenso esplicito per quanto riguarda le decisione basate sui trattamenti
automatizzati (profilazione)

così come indicato dalle lettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell’informativa sottoscritta ai
sensi

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
acconsente

ai sensi e per gli effetti dell’art 7 ss. del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata relativamente a finalità di carattere
amministrativo.
Letto, confermato, sottoscritto
Marzana (Verona), li_______________________
Firma__________________________________________
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