
Pratica n°

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679, tutela la riservatezza e la dignità delle persone nei trattamenti dei loro dati personali. 
La presente informativa ha lo scopo di informarla circa le finalità e le modalità dei trattamenti ai quali i suoi dati 
verranno sottoposti affinché possa esprimere il suo consenso informato.

Finalità del trattamento
Il trattamento è parte dell’attività di sostegno organizzata dal Titolare e si basa sul suo consenso esplicito. Il 
trattamento ha lo scopo di consentici di fornirle un servizio di assistenza che incontri i suoi bisogni. Per poter 
operare in modo efficace ci è indispensabile avere, direttamente da lei o da altre strutture alle quali si sia rivolto in 
precedenza, informazioni il più complete possibile. È anche nostra intenzione condividere i dati che raccoglieremo e 
le esperienze che le proporremo con altre strutture di accoglienza alle quali potrà in futuro rivolgersi o che ci 
saranno utili per completare il servizio che intendiamo offrirle.
I dati personali e le informazioni che le chiediamo, che ci potranno essere forniti direttamente da lei o da altri, 
nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, estremi di un documento, informazioni circa la sua situazione 
personale di bisogno e di stato di salute, sono tutti funzionali alla organizzazione e gestione del servizio di 
accoglienza. Alcuni dati, informazioni sulla salute, sulla sua origine etnica rientrano nella categoria dei “dati 
sensibili” che prevede che lei esprima il consenso scritto al loro utilizzo da parte nostra.

Modalità di trattamento
I trattamenti avvengono, fino ad una sua eventuale richiesta di cessazione, salvo verifica periodica da parte del 
Titolare della sussistenza delle condizioni di erogazione del servizio, sia in forma cartacea che elettronica. Gli 
operatori che li utilizzeranno sono stati appositamente formati ed operano sotto la diretta responsabilità del 
Responsabile dei trattamenti. Agli strumenti informatici utilizzati vengono applicate le misure di sicurezza idonee a 
ridurre i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato o utilizzo non conforme dei dati raccolti.

Ambiti di comunicazione
I dati da lei fornitici o comunque acquisiti, nell’ambito delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, possono 
essere comunicati o trasmessi anche ad altri soggetti, Enti Pubblici o soggetti privati (associazioni, fondazioni, 
onlus), anche loro coinvolti nell’organizzazione del servizio di accoglienza per specifiche attività compatibili con le 
finalità e necessarie per il loro perseguimento. In ottemperanza a disposizioni legislative in vigore, regolamenti o 
disposizioni di Pubblica Sicurezza potremmo dover fornire informazioni sui servizi prestati o comunicare dati 
personali alle autorità di Pubblica Sicurezza. 
È nostra intenzione mettere le informazioni relative ai nostri servizi in condivisione con altre realtà che con noi 
condividono le attività di ascolto e accoglienza mediante l’inserimento dei dati in un programma informatico 
denominato SINCRO al quale avranno accesso esclusivamente operatori appositamente formati e autorizzati. 
Riguardo alla possibilità che ciò avvenga lei ha il diritto di esprimere il proprio consenso.

Natura del conferimento
Per poter usufruire dei servizi della nostra struttura alcuni dati sono obbligatori; non volerli fornire, o non dare il 
consenso al loro utilizzo, non ci permetterà di aiutarla. Altri dati o informazioni potrà scegliere di non darle; saranno 
gli operatori che, durante i colloqui, le evidenzieranno la possibilità di scegliere se rispondere o meno.

Diritti di cui all’articolo 15 e successivi
In ogni momento potrà far valere i diritti previsti dall’articolo 7: conferma, aggiornamento, messa a disposizione in 
forma intellegibile. Potrà richiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nei termini e 
con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 rivolgendosi al Responsabile dei trattamenti presso i recapiti del Titolare.



Pratica n°

Titolare e Responsabile dei trattamenti

Titolare dei trattamenti è Fondazione Opera Caritas San Martino con sede in Brescia, Piazza Martiri di 
Belfiore 4, telefono 030 3757746, Email: caritas@caritasbrescia.it.. Responsabile dei trattamenti è 
Gianfausto Vincenzi domiciliato per la carica presso il Titolare.

Consenso ai trattamenti
(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Io sottocritto/a

dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 riguardo 
alle finalità del trattamento, alle modalità e agli ambiti di comunicazione dei dati oggetto di trattamento. 
Consapevole ed informato delle conseguenze di un eventuale rifiuto alla fornitura del consenso che mi 
viene richiesto per il trattamento dei dati, anche sensibili, necessari alla registrazione negli archivi 
informatici e cartacei al fine di ricevere il servizio che richiedo, relativamente al trattamento da parte del 
Titolare dei dati per le finalità e con le modalità descritte nella suddetta informativa, inclusa la 
comunicazione ad altri purché per le medesime finalità

  do il consenso   nego il consenso

relativamente alla possibilità di inserire i dati raccolti nel programma informatico denominato SINCRO, 
consapevole che ciò comporterà la condivisione degli stessi con soggetti che a loro volta operano 
perseguendo le medesime finalità dal Titolare

  do il consenso   nego il consenso

Brescia, li _____/______/_________ Firma leggibile............................................................


