
Informativa ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003   e consenso al trattamento  
Ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui le dottoresse 
Guendalina Brizzolari e Laura Sciarra,  volontarie del Punto Famiglia entreranno in possesso, sono stato 
informato di quanto segue:
1.      Finalità del trattamento dei dati.  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni richieste dalle 
dottoresse Guendalina Brizzolari e Laura Sciarra, e strettamente inerente alla attività svolta da esso, e per 
poter  adempiere  ai  conseguenti  obblighi  legali,  amministrativi,  contabili  e  fiscali;  il  trattamento  dei  dati  
personali, anche sensibili,  di……, in forma anonima, è finalizzato inoltre alla gestione di comunicazioni e  
statistiche scientifiche.
2.       Modalità del trattamento dei dati.  
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 
1  lett.  a)  T.U.:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione, 
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dei dati.
b)  Le  operazioni  possono  essere  svolte  con  o  senza  l'ausilio  di  strumenti  elettronici  o  comunque 
automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;
d) i dati saranno inseriti in un archivio informatico/magnetico/cartaceo e potranno essere trattati anche da 
terzi; in ogni caso, il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3.       Consenso e conferimento dei dati.  
I dati personali - compresi i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e quelli idonei a rivelare  
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti,  
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale - possono essere 
soggetti a trattamento solo con il mio consenso scritto. Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è 
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4.       Rifiuto di conferimento dei dati.  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta  
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5.     Comunicazione dei dati.  
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni e esterni del Punto Famiglia e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6  .       Diffusione dei dati.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7  .       Diritti dell'interessato.  
L'art.  7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti,  tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;  
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,  
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere  comunicati;  l'interessato  ha  inoltre  il  diritto  di  ottenere  l'aggiornamento,  la  rettificazione  e 
l'integrazione dei dati,  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  in  
violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8  .   Conservazione dei dati.  
I dati personali di….. (OPPURE I MIEI DATI) verranno conservati a scopo documentaristico per cinque anni 
dall’ultimo incontro svolto. Oltra tale data essi verranno resi in forma anonima o distrutti.
9  .       Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è ……………….
Responsabile del trattamento è ………………

Presa  visione  della  presente  informativa,  acconsento  al  trattamento  dei  dati  personali,  anche  sensibili, 
di………………………….  (OPPURE  DEI  MIE  DATI  PERSONALI)  da  parte  di………………………,  del 
personale e di collaboratori, anche esterni, del Punto Famiglia per le finalità di cui al punto 1, e comunque 
per tutte quelle di cui sopra.  
Borgo San Lorenzo, lì
FIRMA LEGGIBILE


