
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EFFETTUATO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DEI

CONSULTORI DELLA FONDAZIONE
Regolamento (UE) 679/2016

1. Finalità del trattamento 
Il Consultorio, al fine di poter svolgere le attività di consulenza, diagnosi e terapia richieste dai propri utenti, ha la necessità di acquisire
informazioni relative alla loro situazione personale, sociale, sanitaria e/o psicologica che costituiscono dati personali particolari. 

2. Modalità e liceità del trattamento 
I  dati  personali  forniti  saranno  trattati  in  base  al  consenso  dell’interessato  conformemente  alle  finalità  istituzionali  proprie  del
Consultorio, improntate ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella tutela dei diritti dell’interessato e in particolare a quello della
riservatezza.  Nel  rispetto  di  tali  principi  i  dati  personali  dell’utente  potranno essere  trattati  anche  all’interno di  equipe formate  da
operatori  del  Consultorio,  comunicati  a  laboratori  esterni  per  l’effettuazione  di  analisi  di  laboratorio  e  saranno  inviati  alla  ATS
territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi previsti dal regime di accreditamento. I dati personali dell’interessato non
verranno comunicati a terzi se non previo consenso specifico dello stesso.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’utilizzo di supporti cartacei e di sistemi informatici e i dati verranno conservati per il tempo
prescritto dalla normativa vigente. 

3. Esercizio dei diritti
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti previsti di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati, nonché
richiedere al  titolare del  trattamento la rettifica,  la cancellazione o la portabilità  dei  dati  personali  che la riguardano o chiedere la
limitazione od opporsi al loro trattamento secondo i termini previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21 del Regolamento (UE) 679/2016.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: Fondazione “CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI” ONLUS
Piazza Nazionale 9 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) – 
Tel. 02-9090495 interno 3 – e.mail: direzione@fondazionemartini.org

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:  dpo@fondazionemartini.org
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