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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Regolamento UE 2016/679  

 

 
 

Gentile Signore/Signora________________, 

 

nel presente documento sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuate da 

anziani 93 Cooperativa Sociale (di seguito “Il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679. 
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è effettuato sulla base dell’incarico professionale (sulla base del rapporto contrattuale 

intercorrente tra le parti), per ottemperare ad adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, 

contabili, di gestione dei rapporti di lavoro, per fini legali, gestionali.  

I dati personali comuni e particolari ossia relativi allo stato di salute, sono trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza, rispetto agli scopi per i quali 

sono raccolti.  

Nel caso in cui i dati raccolti vengano utilizzati per finalità diverse da quella per cui gli stessi sono stati ottenuti, 

prima di un ulteriore trattamento il Titolare si obbliga a fornire all’interessato tutte le informazioni in merito 

alla finalità diversa per cui i dati verranno utilizzati. 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno raccolti in modalità cartacea e/o digitale e saranno trattati secondo correttezza e con la massima 

riservatezza ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, custoditi con adeguati sistemi rispondenti alle 

disposizioni di legge, per il periodo necessario richiesto dalle finalità del trattamento e comunque non oltre i 

dieci anni, criterio rispondente alle norme civilistiche e fiscali di conservazione della documentazione. 
 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati, oggetto del trattamento, potranno in seguito essere trattati, comunicati e/o diffusi: da personale e 

collaboratori interni, sulla base di uno specifico incarico; ad Enti e Istituzioni pubbliche, per l’assolvimento di 

disposizioni di legge; a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per fini contabili, fiscali, di lavoro e 

contrattuali per conto del titolare; a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti 

dall’esecuzione dei contatti. 
 

TRASFERIMENTO DATI IN ALTRO PAESE 

Il Titolare dichiara che i dati non saranno mai oggetto di trasferimento in un paese terzo. 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’espletamento delle attività del Titolare dei dati. 

Il titolare   rende noto   inoltre che   l’eventuale non comunicazione, o comunicazione   errata di   una delle 

comunicazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: l’impossibilità del titolare di garantire la 

congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; la possibile mancata 

corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa 

e del lavoro cui esso è indirizzato. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà fare valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare oppure al Responsabile del trattamento. 

In particolare Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;  l’aggiornamento, la rettifica 

ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione allo stesso e il diritto alla portabilità; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione alla legge, compresi quelli di cui non è necessario la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni in precedenza 

descritte sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 

impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato; il diritto di revoca del consenso, il diritto di reclamo 

all’autorità di controllo. 

Lei 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 di dati personali che lo riguardano ai fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
 

L’esercizio dei diritti sopra elencati può essere realizzato mediante comunicazione scritta da inviare: 

- a mezzo pec all’indirizzo anziani93@lamiapec.it;  

- a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo Via Cadorna n. 18 – Bareggio (MI). 
 

TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento è anziani 93 Cooperativa Sociale, con sede a Bareggio (MI) via Cadorna n.18, nella 

persona del legale Rappresentante, e sono stati altresì nominati il Responsabile del Trattamento (elenco presso 

gli uffici amministrativi dell’Ente) domiciliati per la carica presso anziani 93 Cooperativa Sociale. 
 

         Il Titolare del Trattamento 

 
 

 

Bareggio, il ………………………… 
 

L’Interessato per ricezione e presa visione dell’informativa sopra riportata 

 

……………………………………… 

 

FORMULA DI CONSENSO 

Il sottoscritto firmatario della presente dichiara di aver preso visione e capito in ogni suo punto l’informativa 

sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali. 

 

Bareggio, il ………………………… 
 

Firma dell’Interessato/Ospite/Utente per il consenso al trattamento 

 

……………………………………… 

 

Firma del Famigliare/Tutore/Amministratore Di Sostegno 

 

……………………………………… 
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