FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS

Sannazzaro de’ Burgondi
ALLOGGI PROTETTI VIA INCISA 7

a casa mia
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Egregio Signore/a
La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS, con sede in Sannazzaro de’ Burgondi
(PV) Via Incisa, 1 - nella persona del Legale Rappresentante, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa che:
• Il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamento” (cioè
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc..) di
dati personali riferiti ad altri soggetti, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti;
• Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi
derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge;
• Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte
nostra di adempiere agli obblighi contrattuali;
• Il trattamento dei vostri dati personali di cui siamo in possesso o che vi saranno richiesti
o che ci verranno comunicati da voi o da terzi è/sarà svolto in esecuzione di: obblighi
contrattuali (es. mandato professionale, fornitura servizi alla struttura), obblighi legali (es.
fatturazione rette e elaborazione elettronica dei dati);
• In occasione di tali trattamenti la Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS, può
venire a conoscenza dei dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a
rilevare ad esempio uno stato di salute o abitudini sessuali, l’adesione ad un sindacato,
ecc;
• Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
• I vostri dati, compresi quelli definiti “sensibili”, potranno essere comunicati a soggetti
terzi incaricati per gli adempimenti procedurali e per la gestione dei rapporti con la
struttura, ad Enti Pubblici (Amministrazioni Comunali, Regionali, Statali, Sanitarie) agli
Istituti di Credito nonché ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e
nell’ambito delle relativa mansioni;
FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS – ALLOGGI PROTETTI VIA INCISA 7
SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV) P.Iva 01007990185 – C.F. 82000650182
Tel. 0382 997293 – Fax 0382 996160 – e-mail pensionato.sannazzarese@tin.it
Sito web www.pensionatosannazzarese.it

• In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti (accesso ai propri dati personali, rettifica
aggiornamento e cancellazione dei dati) nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
dell’art 7 del D.Lgs 196/2003;
• La richiesta di cancellazione dei dati a noi conferiti comporta la cessazione del rapporto
contrattuale.
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SENSIBILI D.Lgs 196/2003
Il/La Sottoscritto/a___________________________________ dichiara di aver ricevuto le
informazioni di cui al D.Lgs 196/2003 e ACCONSENTE.
La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS al trattamento dei dati con le modalità e
per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Data,_____________________
Firma,_____________________
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