SCHEDA DATI UTENTE

Nome __________________________________________________
Cognome__________________________________________________
Tessera sanitaria__________________________________________________
Nato/a___________________

Data di Nascita_______________________

Cittadinanza___________________________________________________
Stato Civile_________________Titolo di Studio_________________________
Professione _____________________________________________________
Codice Fiscale ____________________ S.T.P.___________________________
Residente a________________________
Via _______________________ CAP _________
Tel._______________________Cell__________________

Email_______________________________________________________

DATA______________

FIRMA_________________________________
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Consultorio Familiare Privato Accreditato Crescereinsieme
via Cimabue, 275 – 25134 Brescia
tel.334 1124350

OGGETTO: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Al fine di permettere alla Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus (di seguito denominata Elefanti Volanti)
di poter svolgere compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere fornite le informazioni di carattere personale
necessarie per poter adempiere al rapporto contrattuale instaurato/da instaurarsi.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
pertanto, in merito al trattamento dei Vs. dati che verrà da noi eseguito, ci pregiamo di fornirVi le seguenti informazioni:
1.

Finalità del trattamento

I dati da Voi forniti verranno trattati per finalità connesse alla gestione dei rapporti contrattuali e/o assistenziali in essere
e/o da instaurarsi per l’erogazione dei servizi forniti dal Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti e,
a titolo indicativo ma non esaustivo, in particolare per:


Attività di prevenzione, diagnosi e cura;



Espletamento degli adempimenti amministrativi, fiscali e gestionali correlati a quelli di prevenzione, diagnosi e
cura;



Educazione alla salute nell’ambito dell’affettività e della sessualità;



Monitoraggio della gravidanza;



Attività di consulenza psicologica, di mediazione familiare, ginecologica, ostetrica;



Gestione ai fini della soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti gli obblighi previsti dalle
normative vigenti e/o da ordini della Autorità;



Gestione delle comunicazioni con l’utenza via mail, sms

I Vs. dati, inoltre, potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica, eventuale ricerca scientifica e per
comunicazioni di carattere sanitario, se previsto e/o necessario.
2.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In particolare, nel caso in cui si renda necessario effettuare colloqui a distanza,
potranno essere utilizzate apposite piattaforme informatiche/web, come ad esempio Skype.
3.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
facciamo presente, inoltre, che l’eventuale rifiuto di fornire i dati, al momento della raccolta delle informazioni, potrebbe
comportare l’oggettiva impossibilità del Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti S,C.S. Onlus di
osservare parzialmente o in toto gli obblighi di legge e/o di contratto e/o di prestazioni connessi alle obbligazioni contrattuali
e/o assistenziali da instaurarsi/in essere e che pertanto il rapporto potrebbe non essere validamente instaurato e/o
proseguito.
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4.

Comunicazione dei dati a terzi

1.

I Vs. dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento
eventualmente designati oltre che dagli Incaricati del trattamento interni appositamente designati, che saranno
comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi.

2.

I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:

5.



a/da Enti e strutture sanitarie e/o assistenziali, pubbliche e private, ai quali il trasferimento dei Vs. dati
risulti necessario allo svolgimento dell’attività del Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti
Volanti;



a/da Laboratori di Analisi che effettuino per il Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti
Volanti la refertazione di analisi (es. pap test, esami citologici) che si rendano necessarie per
l’erogazione dei servizi;



a/da i servizi di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competenti;



a/da i Centri psicosociali territorialmente competenti;



a/da i Servizi Sociali di Brescia territorialmente competenti al fine di garantire la contabilità assistenziale
come previsto dalla D.G.R. X/2569 del 31/10/2014;



a/da Enti, Professionisti, Società o altre Strutture incaricate dal Consultorio familiare Crescereinsieme
della Elefanti Volanti dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e
gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica;



a/da Società, Enti o Consorzi, Professionisti che forniscano Consultorio familiare Crescereinsieme
della Elefanti Volanti consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a quella del
Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti ed in particolare dai/ai legali e consulenti
in genere del Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti;



a/da Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali e/o
sanitari e/o assistenziali;



a/da Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività del Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti;



a/da Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività del Consultorio familiare Crescereinsieme della Elefanti Volanti;



a/da Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o
di normativa secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente sottoscritti,
nonché ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale
all’espletamento delle obbligazioni contrattuali e/o assistenziali in essere.

Diffusione dei dati

I Vs. dati personali non sono soggetti a diffusione.
6.

Trasferimenti dei dati all’estero

I Vs. dati, qualora necessario, potranno eventualmente essere esportati, ai sensi della normativa vigente, verso Paesi
appartenenti alla Unione Europea, qualora il trasferimento si renda necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dai
rapporti in essere.
Inoltre, qualora necessario, i Vs. dati potranno eventualmente essere esportati, ai sensi della normativa vigente, a un
paese terzo. In tal caso il paese terzo sarà comunque un paese per il quale esista una decisione di adeguatezza della
Commissione.
In caso di trasferimento dei dati verso Paesi sprovvisti di una Decisione di adeguatezza verranno predisposte apposite
Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.
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7.

Durata della conservazione dei dati

I Vs. dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della procedura
nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per un quinquennio (anni 5) dall’ultimo
trattamento per finalità connesse o strumentali all’attività svolta dalla Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus,
ed in particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio (anni 10) per necessità di prova e documentazione a fini
fiscali/tributari, contrattuali escluso ogni possibile utilizzo per ragioni personali, e fatta salva qualsivoglia altra disposizione
di legge applicabile.
8.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti [Artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016]

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare
del trattamento, del responsabile e del rappresentante eventualmente designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possano essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento; la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati siano stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi: al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L'interessato ha 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 e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora si tratti di dati oggetto di
trattamento a seguito di manifestazione del consenso.
9.

Informativa, eventuale consenso, modifica o revoca dei consensi e loro effetti

In caso di conclusione di più negozi giuridici la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso si considerano
validi anche per i negozi giuridici successivi.
È sempre possibile per l’interessato, in qualsiasi momento, modificare o revocare con le medesime modalità con le quali
è stato rilasciato l’eventuale consenso e/o i consensi una volta manifestato/i.
La revoca del consenso e/o dei consensi non pregiudica la liceità del trattamento basata sul/sui consenso/i prima della
revoca.
10. Possibilità di segnalazione e/o reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali
Qualora ritenga che vi sia stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali l’interessato ha in
qualsiasi momento la possibilità di proporre segnalazione e/o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
utilizzando tra le seguenti modalità quella che ritenga più opportuna:
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma;
b) e-mail all'indirizzo: urp@gpdp.it, oppure urp@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.
Per i dettagli delle modalità di inoltro della segnalazione e/o reclamo e del pagamento dei relativi diritti di segreteria
l’interessato deve consultare il sito www.garanteprivacy.it
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11. Titolare, Responsabile della protezione dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus - Sede legale: Via Enrico Ferri, 99 - C.F.
e P.IVA 03180410981 - Tel. 030 6521725 - indirizzo mail: consultorio@elefantivolanti.it - cooperativa@elefantivolanti.it Indirizzo PEC: consultorio@pec.elefantivolantionlus.it, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Lisa Deganutto, reperibile al seguente indirizzo e-mail:
privacy@.elefantivolanti.it
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale
Onlus.

In fede
Il Titolare del trattamento
Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus”
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER I MINORI

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome ____________________________________________________________________

nata a

_______________________________________________________ il ____ / ____ / ________ Residente in
________________________________________________________________________ Città
_________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
Codice fiscale ______________________________________ Cittadinanza ______________________
Tel. abitazione ________________________________ Tel. Lavoro _____________________________
Professione__________________________________
Cell. _______________________ E-mail _________________________________________________

e il/la sottoscritto/a:
Cognome e nome ____________________________________________________________________

nato a

_______________________________________________________ il ____ / ____ / ________ Residente in
________________________________________________________________________ Città
_________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
Codice fiscale ______________________________________ Cittadinanza ______________________
Tel. abitazione ________________________________ Tel. Lavoro _____________________________
Professione_______________________________
Cell. _______________________ E-mail __________________________________________________
IN QUALITÀ DI GENITORI DI:
Cognome e nome del figlio/a ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____ / ____ / ________
Residente in ____________________________________________________ Città
________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
Codice fiscale del figlio/a______________________________________
Cittadinanza ______________________
Domicilio (non completare se coincidente con la residenza)
Domiciliato/a

in

______________________________________________________________________

Città

_________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
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in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili che precede e che essi hanno ricevuto, letta e
compresa, per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto di erogazione dei servizi prestati dalla
Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus da instaurarsi/intercorrente nonché per l’adempimento degli obblighi
di legge e di normativa, anche secondaria e comunitaria

danno il consenso
non danno il consenso





al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a;
al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a da parte di persone fisiche o
giuridiche la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge;
al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a da parte di persone fisiche o
giuridiche che forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali, funzionali o di supporto
a quelle della Elefanti Volanti Società Cooperativa Sociale Onlus;
al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a da parte delle Persone e/o
Enti indicate al punto 4. della Informativa, qualora ciò sia necessario per il normale svolgimento dell’attività.

Data_______________
_____________________
Firma del Genitore 1

__________________
Firma del Genitore 2

danno il consenso
non danno il consenso


al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a da ritenersi sensibili (categorie
particolari di dati) in base al Regolamento UE 2016/679 ed in particolare atti a rilevare lo stato di salute, già
acquisiti o che potranno essere acquisiti su indicazione specifica, e a fronte esclusivamente di obblighi
contrattuali, sanitari e/o di legge.

Data_______________
_____________________
Firma del Genitore 1

__________________
Firma del Genitore 2
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