
INFORMATIVA PRIVACY

gestione della presa in carico della richiesta (valutazione delle esigenze e definizione del percorso);
gestione dell’agenda appuntamenti comprese le attività di ricontatto per conferma o ripianificazione degli
appuntamenti;
gestione dei servizi ambulatoriali di tipo psico-socio-sanitario comprese attività di valutazione, diagnosi, cura e
tenuta della cartella sanitaria;
comunicazioni verso soggetti terzi coinvolti nel processo di terapia (solo dietro specifico consenso).

corretta gestione del rapporto amministrativo, del ciclo attivo e gestione della corrispondenza anche con i parenti
di riferimento (ordinaria o informatica);
adempimento degli obblighi di legge, contabili, fiscali o di altra natura connessi alle finalità di cui sopra;
l’invio di comunicazioni informative attinenti all’attività dei consultori della fondazione (nuovi corsi, bilancio sociale,
newsletter e iniziative), solo dietro suo esplicito consenso, che potrà negare in qualsiasi momento.

persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, amministratori di sistema, volontari);
soggetti, enti o autorità competenti a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità (per esempio ad autorità pubbliche, Regione, enti locali, ATS, etc.);
soggetti terzi coinvolti nel processo di terapia da lei espressamente autorizzati in calce alla seguente informativa;
società terze per l’adempimento degli obblighi di natura amministrativo-fiscale, consulenti, istituti di credito per
finalità contabili-amministrative, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali, raccolti ai fini
della esecuzione delle prestazioni ambulatoriali da lei richieste, nonché per riscontrare vostre specifiche richieste di
assistenza o di informazioni, saranno trattati da parte di Fondazione “CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO
MARIA MARTINI ONLUS”, Piazza Nazionale, 9 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI), in qualità di titolare del trattamento
(“Titolare”).

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali e i dati appartenenti a categorie particolari, così come definiti dal Regolamento,
raccolti durante l’esecuzione del mandato, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome,
cognome, codice fiscale, numero di telefono fisso e mobile, dati sociodemografici, il suo stato di salute. Va pure
osservato che i dati di cui siamo o potremo venire in possesso e da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi
familiari.

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:

In ogni caso saranno perseguite anche le seguenti finalità

Le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e l’adempimento di
obblighi legali. La comunicazione dei suoi dati personali e particolari verso soggetti terzi avverrà solo dietro suo
specifico consenso. Non è necessario che lei fornisca il consenso al trattamento dei dati per “finalità di cura” (finalità di
medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
sociali). Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile perfezionare il contratto con il Titolare. 

Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:

I suoi dati non verranno trasferiti verso Paesi Terzi (extra-UE).

Conservazione dei dati personali
I suoi Dati Personali contenuti nella cartella sanitaria saranno conservati, secondo disposizioni di legge, per tempo
illimitato. Gli altri dati saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

I suoi diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In qualsiasi momento
potrà revocare il consenso già prestato (art. 7(3) del Regolamento), senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo direzione@fondazionemartini.org. In ogni caso lei
ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

FZ-PSI-Privacy-rev8del15032023




