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Modello Informativa utenti generica
Nota informativa ai sensi del Regolamento Europeo per la Privacy R.G.P.D. 2016/679
La presente nota ha lo scopo chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati
personali, in particolare riguardo ai suoi diritti e alle modalità di loro tutela. In tal senso la
informiamo che:
1) I dati comunicati nell’ambito del rapporto con la nostra struttura, riguardanti i soggetti che
usufruiscono dei ns. servizi di assistenza, i loro familiari o altri soggetti terzi interessati,
verranno da noi trattati allo scopo di fornire i servizi di assistenza richiesti, di mantenere i
rapporti con la famiglia, le pubbliche autorità, le istituzioni scolastiche e sanitarie e ogni altro
soggetto coinvolto nella progettazione, realizzazione e messa in atto dei servizi forniti, di
gestire l’ambito amministrativo-contabile del rapporto in essere e ottemperare a tutti gli
obblighi di legge, presenti o futuri, da esso derivanti e, da ultimo, di informare, anche con l’uso
di strumenti di comunicazione elettronica, sulle attività e le iniziative a carattere culturale e
religioso svolte dalla Provincia Italiana della C.F.I.C. I dati saranno memorizzati sia in formato
elettronico che cartaceo e saranno da noi trattati nel rispetto di tutte le misure previste dalla
legge a tutela dei diritti degli interessati
2) Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornire tali dati per taluni
scopi potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra ad instaurare o proseguire il rapporto
in essere.
3) I dati raccolti potranno venire a conoscenza del personale della struttura incaricato del loro
trattamento. Se necessario, essi potranno essere comunicati a terzi che collaborino con la nostra
organizzazione per lo svolgimento della sua attività o per l’assolvimento degli impegni
derivanti dal rapporto in essere (es. banche, fornitori, studi professionali, consulenti ecc.). I
trattamenti saranno limitati quanto più possibile ai soli dati essenziali agli scopi specifici e
saranno effettuati comunque nel rispetto delle norme di tutela degli interessati. In particolare,
per i dati di natura sensibile relativi ai soggetti che usufruiscono dei nostri servizi, la ns.
struttura utilizzerà opportuni accorgimenti (uso codici personali, separazione fascicoli) per
limitare al minimo la diffusione dei dati identificativi a terzi che non necessitino di tali
informazioni. I dati potranno essere altresì comunicati a tutti quei soggetti autorizzati per legge
alla loro raccolta (es. Servizi sociali). In questi casi, fermi restando i principi generali di tutela e
riservatezza, la comunicazione dei dati avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalle disposizioni ricevute dagli enti stessi.
4) Il Titolare del trattamento è la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione - Villa Padre Monti - Via Como, 50 - 22036 Erba. Per far valere i
suoi diritti, così come previsto Regolamento Europeo per la Privacy R.G.P.D. 2016/679,
potrà fare riferimento al nostro numero di telefono 031641021, al numero di fax 0313335975 o
all’indirizzo mail info@villapadremonti.it
5) Periodo di conservazione dei dati: i suoi dati verranno conservati per il periodo di utilizzo ed
al massimo per 20 anni. I dati non vengono diffusi in paesi extra-UE.
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6) Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto
dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla
rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione
al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione
dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti
precedentemente indicati.
Io sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a __________________________________ il ___________________________________
Residente in ________________________________________ Città ________________________
In qualità di:  Tutore  Genitore
Di ___________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il __________________
autorizzo al trattamento dei dati, anche sensibili, riferiti alla mia persona/alla persona da me
tutelata
Data: _____________________

Firma_________

Per l’invio ai miei recapiti di informazioni e materiale promozionale relativo alle attività della
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione
 Autorizzo

 Non Autorizzo

Inoltre, autorizza la pubblicazione delle immagini riprese dagli operatori di Villa Padre Monti,
realizzate durante l’attività educativa per la pubblicazione su riviste, siti Internet, pieghevoli,
newsletter, espositori fotografici. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.
 Autorizzo
Data: _____________________

 Non Autorizzo
Firma_________
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