
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati oggetto del presente trattamento sono i dati personali forniti - anche per obbligo di legge (1) - da Lei o da altri soggetti (2), anche
telefonicamente in fase di contatto, inclusi i dati relativi alla prestazione sanitaria (3).

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per l’attività di trasporto sanitario semplice che la riguarda. Per il conferimento dei dati sanitari è
necessario il suo consenso e il rifiuto di fornirlo può comportare l’impossibilità per l'Associazione a prestare il servizio.

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE

I  Suoi  dati  personali  non  sono  soggetti  a  diffusione,  sono  trattati  con  idonee  modalità  e  procedure  anche  informatizzate  necessarie
esclusivamente al perseguimento delle finalità di cui al punto precedente e tali da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza. I
Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza del rapporto contrattuale e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in
materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati sono trattati in Italia; i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge.

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso l'Associazione e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al
loro utilizzo: accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca del consenso, opposizione (4) e di
proporre reclamo al Garante Privacy (5).

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è SOS Solbiate Olona.

Per l'esercizio dei Suoi diritti ai sensi del Capo III del GDPR può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) inviando
una mail all'indirizzo informatizzazione@sos-solbiate.it, o in alternativa scrivendo all'Ufficio presso la sede di SOS Solbiate Olona – Via
Sant'Antonino, snc – 21058 Solbiate Olona (VA).

Anche in  considerazione di  futuri  cambiamenti  che potranno intervenire  sulla  normativa applicabile,  l'Associazione potrà  integrare e/o
aggiornare,  in  tutto  o  in  parte,  la  presente  Informativa.  La  versione  aggiornata  dell’Informativa  è  disponibile  sul  sito  internet
www.sos-solbiate.it .

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso l'Associazione e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al
loro utilizzo: accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca del consenso, opposizione (4) e di
proporre reclamo al Garante Privacy (5).

Confermando per presa visione, Lei esprime il consenso a che i Suoi dati personali, di cui al punto 1 della presente informativa, vengano
trattati da SOS Solbiate Olona e dagli altri soggetti indicati, secondo i termini e le modalità esposte nella presente Informativa.

(1) Ad esempio, la disciplina del Garante Privacy .

(2) Ad esempio, il parente o il tutore del trasportato.

(3) L'Associazione tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e di contatto, oltre ad altri dati personali forniti dall’interessato, compresi
tra quelli che il GDPR all'Art. 9 indica come "categorie particolari di dati personali" (dati relativi alla salute denominati in precedenza dati
"sensibili")

(4) Questi diritti sono previsti dal Capo III del GDPR (artt. 15-22).

(5) Qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

PER PRESA VISIONE (firma) __________________________________
e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

(Sig. / Sig.a ________________________________ Data _________________________)


