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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali e sensibili

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003   Codice in materia di protezione dei dati personali 
 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, i dati personali da Lei forniti saranno trattati in conformità ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per offrirLe assistenza e l’accesso al servizio gratuito in medicina del dolore 

denominato “Stop al Dolore”;
2. Il conferimento dei dati personali nei moduli di adesione, inviati tramite form da parte dell’interessato, è obbligato-

rio ai fini dell’erogazione del servizio “Stop al Dolore” offerto dalla Fondazione; 
3. Il servizio offerto in medicina del dolore richiede il trattamento di dati personali rientranti nel novero dei dati “sensi-

bili”, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute;
4. I dati sensibili saranno trattati ai fini all’informazione, diagnosi, terapia dei soggetti interessati;
5. Il trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute, sarà effettuato secondo i criteri indicati dall’Autorizzazio-

ne generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 2/2013 e successive modifiche;
6. I Suoi dati sensibili non saranno oggetto di diffusione;
7. I dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento nominati dalla Fondazione, nell’ambito della 

gestione del servizio offerto;
8. Gli operatori della Fondazione e il personale medico specialistico, che partecipano allo svolgimento del servizio, 

provvederanno al trattamento dei dati sensibili con obbligo di riservatezza e segretezza;
9. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi solo per adempiere obblighi di legge, ovvero per rispettare 

ordini provenienti da pubbliche autorità, ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria;
10. Il trattamento di essi sarà effettuato sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici;
11. I dati saranno conservati sia in archivi cartacei, che in archivi elettronici, per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono raccolti;
12. Il titolare del trattamento di tali dati è la “Fondazione per la Qualità della Vita” con sede in Rimini, Piazzetta Gre-

gorio da Rimini, n. 1 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante; il responsabile del trattamento è il 
Legale Rappresentante;

13. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.L-
gs.196/2003;

Acquisizione del consenso dell’interessato

Rimini, lì_________

Nome________________ Cognome________________, nato a _____________, residente in__________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, e consapevole, in particolare che il trattamento riguarderà anche dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. 
d), nonchè art. 26 del D. Lgs 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare (...) lo stato di salute (...)”

Presta il suo consenso    █                                     Nega il suo consenso  █  

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e sensibili da parte della Fondazione per la Qualità di Vita, nelle 
modalità e per i fini esplicitati nella suddetta informativa.

F.to _____________


