Centro di Ascolto della Parrocchia ___________________ in _______________

Centro di Ascolto della Parrocchia ___________________ in _______________

Informativa sul trattamento dei dati personali

Consenso (Art. 23 D.L. 196/2003)

(Art. 13 D.L. 196/2003)
La legge 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; la informiamo che i dati da lei forniti o
comunque acquisiti presso Centro di Ascolto della Parrocchia _________________________________
potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati che le richiediamo - in particolare nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, estremi di un
suo documento di identificazione o di soggiorno in Italia, nonché i dati relativi alla sua situazione
personale di bisogno e di stato di salute - sono funzionali allo svolgimento ottimale del servizio di
assistenza che intendiamo fornirle, in conformità alla sua richiesta ed unicamente per tale scopo.
Con riferimento, inoltre, ai dati personali relativi al suo stato di salute ed alla sua origine razziale ed
etnica, rientrando tali indicazioni nella categoria dei cosiddetti "dati sensibili", il loro trattamento è
subordinato al suo assenso scritto.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
I dati da lei fornitici, ad opera di soggetti appositamente incaricati, potranno essere sia archiviati e
conservati in forma cartacea, sia trattati con l'utilizzo di moderni sistemi informatici, esterni a questa
Parrocchia, che sono comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi secondo le previsioni del D.L. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei Dati Personali". Potranno anche essere comunicati ad organismi territoriali con cui siano
stati attivati protocolli d’intesa finalizzati al sostegno alla persona.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati da lei fornitici o comunque da noi acquisiti, esclusivamente per i trattamenti correlati alle finalità
ricordate in precedenza, potranno essere comunicati, in qualsiasi modo e/o forma, ad altre persone
giuridiche, associazioni ed enti e/o in particolare alla Diocesi di Lodi e all’Associazione Emmaus, che
intervengono a vario titolo nelle specifiche attività di assistenza che intendiamo fornirle; tali soggetti
tratteranno i dati per le medesime finalità e nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dalla
normativa in materia. Per questo, non è prevista alcuna forma di diffusione e comunicazione dei dati in
nostro possesso al di fuori dei soggetti che necessariamente intervengono nell'attività di assistenza
richiestaci, eccettuato il caso in cui la comunicazione stessa dovesse rendersi necessaria all'autorità di
Pubblica Sicurezza, in relazione a specifici servizi forniti, quali - ad esempio - l'accoglienza in un nostro
Centro, in ottemperanza a disposizioni legislative in vigore; parimenti, non è contemplata la diffusione
di tali dati al di fuori del territorio italiano.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Le rendiamo noto, altresì che è a sua facoltà mettere a disposizione i predetti dati e che lei può
legittimamente rifiutarsi di fornirli, non dando il proprio consenso. Al riguardo, ci preme farle presente
che il suo rifiuto a fornire i dati personali e gli altri dati richiesti, pregiudica l'esecuzione dei nostri
servizi, dovendo soddisfare ad obblighi impostici dalla normativa in materia.
DIRITTI
In relazione ai suoi dati personali, lei ha tutti i diritti di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui allo
stesso D.L. 196/2003.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è il Centro di Ascolto della Parrocchia _____________________

Io sottoscritto/a __________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto completa informativa per iscritto ai sensi dell'art. 13 del D. L.
196/2003 circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati, il carattere facoltativo del
conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto a rispondere, i soggetti a cui i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi, i diritti di sua spettanza e gli
elementi di identificazione del titolare, ed esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
secondo le modalità e finalità indicate.
Sono, quindi, consapevole che in mancanza del mio consenso, il Centro di Ascolto della
parrocchia_______________________ _____________, non potrà dar corso ai servizi forniti.
__________________, li ____/____/_________

Firma .......................................................

Inoltre, presto il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri soggetti
diversi dal Centro di Ascolto della parrocchia _____________________________________,
e in particolare alla Diocesi di Lodi ed all’Associazione Emmaus, o da quelli che con la
stessa costantemente collaborano, nei limiti in cui ciò risulti necessario alla realizzazione
delle finalità per cui mi sono determinato/a a fornirle detti dati.
__________________, li ____/____/_________

Firma .......................................................

Presto, infine, il mio consenso per quanto riguarda il trattamento di "dati sensibili" (notizie
riguardanti l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di
salute

e

la

vita

sessuale)

acquisiti

Centro

di

Ascolto

della

parrocchia

__________________________________________, sempre nei limiti e per le finalità per le
quali essi sono stati da me consapevolmente forniti.

in persona del suo legale rappresentante, con sede in ______________________________________,
al quale lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti.

Firma per il Centro di Ascolto della parrocchia _________________________________

___________________, li ____/____/_________

Firma .......................................................

