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MODULO PER PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AFFINCHÉ SAN FRANCESCO – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POSSA TRATTARE I SUOI DATI E’ NECESSARIO
SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute.
(Art. 7 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Nuovo Regolamento Privacy)
Preso atto di quanto indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Cfr. Allegato 1), si può
esprimere il consenso, valevole per il trattamento delle categorie particolari di dati personali e sensibili
per finalità di legge, apponendo la propria firma ovvero quella del rappresentante legale (es:
genitori/curatori/tutori/amministratori di sostegno) negli spazi sottostanti.
Si ricorda che in mancanza di questo consenso San Francesco - Cooperativa Sociale Onlus (di seguito
“Cooperativa”) non potrà prestare i propri servizi, che comportano necessariamente il trattamento di
categorie particolari di dati personali e sensibili.
Pertanto, con la sottoscrizione del presente documento si dichiara di aver compreso il contenuto
dell’allegata informativa e si autorizza la Cooperativa al trattamento di predetti dati.
La informiamo che potrà revocare il presente consenso in ogni momento a mezzo di dichiarazione
scritta.
Si pregano i rappresentanti legali di firmare con proprio nome e cognome per conto di
minori/inabilitati/interdetti.
□ PAZIENTE
NOME: ___________________________________________________________________________________
COGNOME: _______________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA':___________________________________________________________________
FIRMA DELL'INTERESSATO: ___________________________________________________________________

□ RAPPRESENTANTE LEGALE (genitori/curatori/tutori/amministratori di sostegno
NOME: ___________________________________________________________________________________
COGNOME: _______________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA': __________________________________________________________________
FIRMA DELL'INTERESSATO: ___________________________________________________________________

Roma, lì___________________
Allegati: 1. Informativa Privacy; 2. Copia documento di identità; 3. Copia tessera sanitaria.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Premessa
San Francesco – Cooperativa Sociale Onlus (di seguito “Cooperativa”), si impegna a proteggere la privacy dei
propri utenti e a tutelare i dati raccolti nel rispetto del nuovo Regolamento UE 2016/ 679 (di seguito “GDPR”) ed
in linea con le disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”).
Pertanto, ai sensi dell’Art. 13 del GDPR, La informiamo che per fornire i propri servizi la Cooperativa ha bisogno di
utilizzare alcuni dati che riguardano Lei, o i Suoi familiari/conviventi, per le finalità e nei termini indicati più avanti.
QUALI DATI?
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito
telefonico e di posta elettronica), che Lei stesso o altri soggetti ci fornite, indispensabili per erogare le nostre
prestazioni.
Il conferimento di questi dati è necessario per l'incarico assistenziale conferito, e in alcuni casi è obbligatorio per
legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali
l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza.
In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe le prestazioni richieste.
Il rilascio facoltativo di alcune informazioni ulteriori relative a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Raccogliamo, inoltre, dati sensibili cioè tutti quelli idonei a rivelare, ad esempio, le Sue condizioni di salute per
fornire i servizi richiesti e per adempimenti normativi.
Il conferimento di questi dati è necessario per poterLe fornire le prestazioni richieste, ma potranno essere oggetto
di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso Suo o del rappresentante legale.
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra realtà, solo se coinvolti
nella prestazione delle nostre prestazioni.
I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa
alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del rapporto con la nostra Cooperativa e, al
suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi,
contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola 10 anni).
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO.
La Cooperativa tratta i dati raccolti esclusivamente al fine di svolgere le proprie normali attività e allo scopo di
ottemperare agli obblighi derivanti dall’erogazione dei propri servizi di carattere sociale e assistenziale ai sensi del
GDPR nonché del Codice Privacy.
I dati raccolti non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato della nostra struttura e da
soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.
I DIRITTI.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del GDPR) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La
riguardano, di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, la portabilità dei dati che ci ha fornito, ove trattati
in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, nei limiti di quanto previsto dal GDPR (art. 20), di
opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché, ove il trattamento dei suoi dati sia
basato sul consenso da Lei espresso, di revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
rilasciato prima della revoca.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è San Francesco – Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via del
Casaletto, 400 (RM) email: titolareprivacy@sanfrancescocoop.it.
Il Responsabile del trattamento è a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento, a tale scopo è possibile
contattarlo presso la sede legale della Cooperativa o all’indirizzo email: responsabileprivacy@sanfrancescocoop.it.
In caso di violazioni, resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo alle competenti Autorità ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Firma per presa visione._______________________________________
Roma, lì___________________
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