Informativa privacy ai sensi del GDPR 679/2016
La Società Cooperativa Sociale Onlus “Un segno di Pace” è impegnata nella protezione dei Dati
Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza sono garantite
con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (GDPR
679/2016 e D. Lgs. 196/2003). Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo
utilizzare i suoi dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati, dove potrebbero
essere trasferiti e quali sono i suoi diritti.
Chi tratterà i miei dati?
I suoi dati saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, dalla Soc. Coop. Sociale Onlus
“Un segno di Pace”, in persona del legale rappresentante, il Presidente pro tempre, con sede
in via Villaggio Giovanni Paolo II, n. 17, Marostica.
Perché avete bisogno dei miei dati?
La Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace” utilizzerà i suoi dati esclusivamente per le
seguenti finalità:
1.

a)

b)
c)

Finalità del trattamento
La Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace” informa gli utenti che tratterà i dati
personali, anche particolari, quali informazioni anagrafiche, dati clinici e sensibili, idonei a
rivelare il loro stato di salute, da loro comunicati o raccolti presso terzi, nella misura
strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:
svolgimento di attività di prevenzione, cura, assistenza e reinserimento, e qualsivoglia altro
servizio erogato dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace” su richiesta del
soggetto interessato o di chi ne ha la rappresentanza legale.
attività di gestione amministrativa dei servizi offerti dalla Soc. Coop. Sociale Onlus “Un
segno di Pace” (fatturazione e contabilità)
attività di documentazione dei trattamenti effettuati e dimostrazione dei risultati ottenuti.

2.

Modalità del trattamento.
I Suoi dati personali e sensibili saranno registrati, elaborati, gestiti ed archiviati in forma
cartacea e/o con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e comunque in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3.

Natura del conferimento dei dati e consenso informato.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è indispensabile al fine dell’erogazione
della prestazione di prevenzione, cura, assistenza e reinserimento richiesti (ivi comprese le
attività amministrative correlate), poiché il mancato consenso impedirebbe di usufruire
della prestazione stessa. Ne consegue che il consenso è obbligatorio per le finalità indicate
all’art.1, punti a) e b).
La finalità c) non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento del relativo consenso è
facoltativo.
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Se l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente.
In ogni caso si applica la disposizione di cui all´articolo 82, comma 2, del D.lgs. 196/2003,
il quale disciplina le Emergenze e la tutela della salute e dell´incolumità fisica
dell’interessato: nel caso in cui non si riesca a dare l’informativa ed ad ottenere il consenso
dell’interessato, in quanto quest’ultimo soggiace in uno stato di impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere, e non è possibile acquisire il
consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero l’interessato si trova di fronte ad
un rischio grave, imminente ed irreparabile per la sua salute o l’incolumità fisica, in questi
casi l´informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
ritardo successivamente alla prestazione.
4.

I destinatari dei dati: ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono resi disponibili a terzi soggetti, fatta eccezione per le
Autorità Sanitarie (es. USSL di competenza).
Inoltre, La Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace” può:
➢ comunicare i Suoi dati anche:
1. alle Autorità di pubblica sicurezza, all’Autorità giudiziaria e a altri soggetti
pubblici o privati rispetto ai quali la comunicazione è obbligatoria ai sensi di legge;
2. ad Enti pubblici e/o privati (compagnie di assicurazione, casse mutue, fondi
sanitari integrativi) che forniscono la copertura assicurativa delle prestazioni di
assistenza erogate;
3. a medici di base, laboratori di analisi, ulss di riferimento, case di cura private, in
qualità di responsabili o autorizzati al Trattamento.
➢ divulgare i Suoi dati nell’ambito di pubblicazioni, anche scientifiche o statistiche, in
forma rigorosamente anonima.

5.

Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti
all’Unione Europea.

6.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in
merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: la conferma che
sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali; le finalità del trattamento; le
categorie di dati personali; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati; qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione; una copia dei dati personali oggetto di
trattamento.
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
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c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
1) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati; 2) l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 3) l'interessato si oppone al
trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento; 4) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 5) i dati personali devono
essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento, se ha
reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari
che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati.
d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
www.garanteprivacy.it.
f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro
titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e
sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un
altro.
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la
profilazione, in particolare nel caso in cui:
1.
il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa
esplicitazione dei motivi dell’opposizione;
2.
i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria
per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del
trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto
il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
i)
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra
base giuridica (tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un
contratto) devono essere cancellati dal titolare.
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L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

7. Estremi identificativi e di contatto del Titolare del Trattamento:
Il Titolare del Trattamento è la Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace”, in persona del
legale rappresentante, il Presidente pro tempre, con sede in via Villaggio Giovanni Paolo II, n.
17, Marostica. I collaboratori della Soc. Coop. Social e Onlus “Un segno di Pace” (personale
amministrativo, psicologi – psicoterapeuti, operatori socio – sanitari, infermieri ed educatori)
sono tutti dotati di specifico incarico al trattamento dei dati. Potrà rivolgere le sue richieste alla
seguente mail: unsegno.info@unsegnodipace.it

8. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati previsto la Soc. Coop. Sociale Onlus “Un segno di Pace”, è
di 10 anni dalla conclusione della prestazione di servizio ed assistenza. A tale riguardo si ricorda
tuttavia che i referti delle indagini diagnostiche e la cartella clinica, comprensiva di tutti i
documenti che la compongono, sono documenti unici e pertanto soggetti a conservazione
permanente.
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