INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI PER GLI UETNTI
Ai sensi degli Art. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è la FONDAZIONE S. ANTONIO, con sede legale a Ranica in Via
Gavazzeni 22 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Maurizio Vergani Il
responsabile del trattamento dei dati, è GenerAzioni FA Società cooperativa sociale Onlus.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali e sensibili a Voi riferiti, acquisiti direttamente, verbalmente o tramite terzi, saranno
trattati dalla Fondazione S. Antonio per l’esecuzione del servizio di Centro Diurno Integrato , in
particolar modo per la gestione dei progetti educativi ed assistenziali che la riguardano
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Specificatamente v'informiamo che:
a) I dati comuni e particolari sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per consentire una
più efficace gestione dei rapporti commerciali e di servizio. Le informazioni saranno trattate in
forma scritta su supporto cartaceo e/o magnetico su apparati elettronici o telematici, con
modalità prevalentemente automatizzata. Fermi restando gli obblighi di legge, i dati saranno
trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche successivamente per fini gestionali.
In relazione al rapporto in essere, La fondazione potrà trattare dati che la legge definisce
particolari, in quanto idonei a rilevare le condizioni di salute, e 'giudiziari'.
I dati personali e sensibili in nostro possesso, possono essere comunicati ad Enti che all’uopo
possono effettuare operazioni di trattamento dei Suoi dati personali in particolare:
- La cooperativa sociale Generazioni FA, responsabile del trattamento, in quanto incaricata dalla
Fondazione alla gestione del Centro Diurno Integrato
I suoi dati potranno essere anche comunicati a:
- Regione Lombardia
- ATS di Bergamo
- Agenzia delle Entrate
- Amministrazione del comune di residenza
Tali dati saranno conservati per un periodo di un anno dalla scadenza contrattuale.
b) Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali. Pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare
l’impossibilità della Fondazione a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
c) Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e
contrattuali, sarà valutato di volta in volta e determinerà conseguenti decisioni in relazione
all’importanza che tali informazioni rivestono.
DIFFUSIONE
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa
autorizzazione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
La Fondazione non trasferisce dati in Paesi terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La Fondazione garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
• diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
• diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE];
• diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE];
• diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE];
• diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
• diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE].
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti
sopra elencati potrà scrivere a centrodiurnoranica@gmail.com
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed alla cessazione dello
stesso per il periodo necessario per ottemperare alle norme di legge.
Per presa visione
Data………………………………….

Firma……………………………………………………

