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Gentile utente, 
 
La informiamo che, in relazione alla domanda di accesso al servizio da Lei avanzata, la fondazione Polisolidale Fondazione di 
Partecipazione in quanto Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, 
qualificati come personali dal D. Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali come integrato e innovato ex  REG. 
UE 2016/679 
I dati saranno: 
 

 trattati con liceità, trasparenza e secondo correttezza; 
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 

compatibili con tali scopi; 
 esatti e, se necessario, aggiornati; 
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 
 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati nel 
pieno rispetto dell’art. 13 del Codice. Allo scopo Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
Natura dei dati trattati  
Oltre ai Suoi dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come identificativi, per il corretto svolgimento delle attività di carattere 
amministrativo, abbiamo la necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: più in particolare, si tratta dei dati dai quali 
si ricavano informazioni sullo stato di salute, il cui il trattamento è necessario per la tutela della salute e dati definiti come giudiziari. 
Anche il trattamento di materiale fotografico riguardante la sua persona può essere considerato di natura sensibile.  
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante, relativa al trattamento 
dei dati sensibili, nonché a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali.  

“dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale; 

"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 
del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 
codice di procedura penale; 

Finalità del trattamento 
I suoi dati personali, di natura anche sensibile (indicanti il suo stato di salute) che Le vengono richiesti sono necessari per il corretto 
svolgimento del nostro servizio ed in particolare verranno utilizzati per la compilazione della modulistica indispensabile per un idoneo e 
mirato servizio nei suoi confronti. Eventuale materiale fotografico raccolto durante l’esecuzione delle attività legate all’erogazione del 
servizio verrà utilizzato solo ed esclusivamente per: 
 

 consentirne l’eventuale esposizione all’interno della struttura dove viene erogato il servizio;  
 l’integrazione della cartella utente; 
 creazione di uno schedario cartaceo;  
 consentirne l’accessibilità ai soli parenti degli utenti che ne facessero richiesta. 

 
Eventuale materiale fotografico sarà reso accessibile solo a coloro i quali all’interno della struttura  ne abbiano necessità a causa della 
propria mansione o ruolo organizzativo. 
Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi 
non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio ed anche successivamente per scopi statistici e di studio e nei limiti necessari per 
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.  
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto del Disciplinare tecnico 
di misure minime di sicurezza (art. da 33 a 36 del Codice) 
I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di 
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li 
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di 
necessità. 
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che 
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, 
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 
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Obbligo o facoltà di conferire i dati 
La raccolta ed i relativi trattamenti dei dati personali identificativi sopra indicati sono di natura obbligatoria, quando legati da un contratto 
del quale è parte l’interessato; di conseguenza non è richiesto il Suo consenso secondo quanto previsto dal Codice. 
Il Codice prevede invece che per le ipotesi di trattamento dei dati sensibili indicanti lo stato di salute e la vita sessuale e i dati giudiziari 
sia necessario il consenso scritto degli interessati. 
Qualora lei non ritenga di voler fornire il suo consenso, ovviamente non potremo procedere alla gestione delle sue pratiche secondo le 
modalità attualmente in vigore. 
 
Ambito di conoscenza dei Suoi dati  
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, 
nominati dalla scrivente, titolare del trattamento: 
 

 Soci e dipendenti della Fondazione  
 Gli operatori impegnati nel servizio a lei fornito 

 
Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati sensibili non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque 
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  
I Suoi dati verranno da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei 
seguenti termini: 

- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. 

- A soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari. 

- A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra organizzazione, previo 
nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

- A professionisti esterni per attività strettamente connesse al servizio a Lei erogato. 
- Alle stazioni appaltanti il servizio a Lei erogato per scopi statistici e di studio. 

 
I vostri diritti 
In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., avete il diritto di accedere ai Vostri dati personali. 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
In base agli artt. 8 e 9 potrete esercitare i vostri diritti inviando una comunicazione per posta raccomandata o prioritaria, per fax o posta 
elettronica agli indirizzi indicati alla voce “Titolare del trattamento”. 
 
 
Polisolidale Fondazione di Partecipazione 
Via della libertà 141, 09048 Sinnai 

Il Titolare del Trattamento: Sig. Antonello Caria 
                                                                                                                                                                            

Dichiarazione di consenso 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________CONSENTE il trattamento dei propri dati personali inclusi quelli sensibili, 
secondo le modalità e le finalità indicate nell’informativa.   
 
Data______                                                                                            Firma_________________    

 
 

Dichiarazione di consenso 
(Per utenti impossibilitati o minorenni) 

 
Il/la sottoscritto/a Tutore/Parente (indicare il grado di parentela) ______________________________CONSENTE il trattamento 
dei dati personali dell’interessato inclusi quelli sensibili e giudiziari, secondo le modalità e le finalità indicate nell’informativa. 
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Data______                                                                                          Firma_________________    


