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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- (Art. 13 e 23 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Si informa che i dati personali acquisiti presso l’interessato, potranno riguardare: cognome, nome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, cod.fisc., p.iva, dichiaraz.redditi, cariche sociali, forme
pagamento, banche appoggio, gruppo appartenenza, specifiche richieste del Cliente,…
L’eventuale trattamento di dati sensibili (com.d-e, Art.4, D.Lgs.196/03), presenti nelle documentazioni
richieste e necessarie al perfezionamento del contratto ed all’espletamento dell’attività richiesta, avverrà
solo col consenso scritto e specifico dell’interessato.
A) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
punto 1…. a) esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
…. b) adempimento obblighi di legge per disposizioni amministrative, contabili, fiscali
punto 2…. a) invio materiale pubblicitario, anche per posta, fax, e-mail
..…b) attività di marketing: es. invio comunicazioni commerciali, pubbliche relazioni
…. c) altre finalità funzionali all’attività della società .
I dati saranno inseriti negli archivi della società e trattati in forma cartacea e/o automatizzata.
B) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è d’obbligo per le finalità di cui al punto 1, mentre è facoltativo per le finalità di
cui al punto 2
C) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Per i dati obbligatori (punto 1), impossibilità di esecuzione degli obblighi di legge e dello stesso
contratto; per i dati facoltativi (punto 2), nessuna conseguenza.
D) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e ambito di
diffusione dei dati medesimi
I dati potranno essere comunicati ad amministrazioni ed enti pubblici per obblighi di legge ed a società
esterne per finalità inerenti l’attività: società di revisione, certificazione, assicurazione; e per servizi
richiesti dall’interessato: consulenze, trasporti, spedizioni …
I dati saranno trattati da soggetti interni od esterni alla società, espressamente nominati incaricati e/o
responsabili del trattamento dei dati. L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati.
I dati personali non saranno in alcun caso diffusi; i dati sensibili non saranno né comunicati né diffusi se
non per espliciti obblighi di legge.
E) diritti di cui all'art.7 (D.Lgs.196/03).
Precisando che l'interessato cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
F) estremi identificativi…
Il titolare del trattamento dei dati è “Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale per
Azioni, Sede Legale: Largo San Giuseppe, 2 – 21052 Busto Arsizio (VA), Sede Amministrativa ed
Operativa: Piazza Puricelli, 2 - 21020 BODIO LOMNAGO (VA) e Sede Operativa in Piazza Puricelli, 2
– 21020 Bodio Lomnago (VA).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Struttura della Sede Operativa di
Bodio Lomnago (VA).
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L’ interessato Sig./ra…………………………………………………………………………….
in qualità di Garante dell’Ospite: Sig./ra ………………………………………………………
in qualità di Familiare dell’Ospite: Sig./ra ………………………………………………………
dichiara di avere preso visione dell’informativa al trattamento dei propri dati personali ed acconsente al
trattamento ed alla comunicazione degli stessi con le modalità e finalità indicate.
Data…………………………..

Firma……………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Esprime inoltre il CONSENSO (art.23 - D.Lgs.196/03) al trattamento dei propri dati personali nei limiti
e finalità indicate nell’informativa per:
eventuale trattamento di dati sensibili
(specificare: dati presenti in Dichiarazione redditi, …
……………………………………………………….
………………………………………………………)

do il consenso

invio materiale pubblicitario (punto 2.a)

do il consenso

nego il consenso

attività di marketing (punto 2.b)

do il consenso

nego il consenso

altre finalità funzionali all’attività (punto 2.c)
(specificare sinteticamente………………………….. )

do il consenso

nego il consenso

Data…………………………..

nego il consenso

Firma……………………………
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