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INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

COGNOME E NOME _____________________________________________________
E DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO

Il presente documento dà una corretta, chiara e completa informativa per il trattamento dei dati
personali che la COOPERATIVA SOCIALE RIEDUCAZIONE MOTORIA ONLUS («CRM»)
fornisce ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto da «CRM», in persona del legale rappresentante, Sig.
Antonio Musto, le seguenti informazioni per un previamente informato trattamento dei dati
personali, raccolti presso l’interessato (e di quelli che verranno raccolti per le legittime finalità sotto
esposte) nella sede _____________________________________________, il quale CLIENTE
dichiara, altresì, di prestare pure il CONSENSO INFORMATO al detto trattamento nei termini
che seguono.
a)

Il titolare del trattamento è «CRM», corrente in Milano, via Pier Paolo
Pasolini n. 3 (CF e PI 08029590158), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, Sig. Antonio Musto, num. di fax 02 3535083 num. di telefono
02 3390403; email direzione@crmsociale.it.

b)

Il responsabile del trattamento di CRM è il Sig. Simone Centenaro, email
simone.centenaro@crmsociale.it

c)

Il sub-responsabile del trattamento (di riferimento per il sottoscritto) è il
Coordinatore della Struttura in oggetto risultante dall’organigramma
generale e da quello specifico della medesima struttura, presenti in loco.

d)

Il responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. D.P.O.) è l’Avv.
Lorenzo Tamos del Foro di Milano, tel. 02-70006392, email
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com.

e)

Le finalità del trattamento riguardano la corretta esecuzione dei servizi di
assistenza socio-sanitaria di cura che CRM garantisce in favore del
CLIENTE anche ai sensi dell’art. 9, par. h), del Reg. Eur. n. 679/2016,
nonché attinenti finalità per lo svolgimento di tutti gli adempimenti di legge
(fiscali, contabili, societari, gius-lavoristici, etc.) e di contratto. Inoltre, vi
sono finalità pre-contrattuali di cui al preventivo accertamento delle
condizioni per poter avviare ed assicurare nei confronti dell’interessato il
relativo servizio socio-sanitario.

f)

La base giuridica del trattamento è connessa ad inerenti obblighi legali,
anche per quanto riguarda la fase valutativa di pre-ingresso, nonché
contrattuali dettate dall’ingresso effettivo in Struttura del CLIENTE.
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Pur nel rispetto del principio di minimizzazione e delle finalità di
trattamento, i dati personali raccolti potranno essere trasmessi da CRM in
adempimento degli obblighi di legge e/o per connesse ragioni contrattuali,
presso i seguenti soggetti o categorie di soggetti in ragione di rapporti di
contitolarità o di corresponsabilità:
- ATS o altri Enti Pubblici di competenza; - Comune inviante e/o di
riferimento per la “cittadinanza comunale”; - Medici e/o altri professionisti
interni alla Struttura; - collaboratori esterni e/o lavoratori di CRM coinvolti
nell’offerta del servizio; - Regione Lombardia per questioni connesse
all’accreditamento pubblico e per altri obblighi di legge; - Strutture
Mediche-ospedaliere per esami e/o visite di natura medica; - altre Strutture
pubbliche o private socio-sanitarie in caso di trasferimento dell’Utente; fornitori specifici esterni per quanto è essenziale allo svolgimento del
servizio e alla tutela della persona; organi societari adibiti ai controlli ed
adempimenti di legge.

h)

In merito alle modalità di trattamento s’informa che i dati saranno trattati,
sempre per quanto è necessario all’attuazione delle finalità sopra indicate e
nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, sia in modo cartaceo
sia, ove possibile, con l’ausilio dei moderni sistemi informatici, ad opera dei
soggetti individuati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza ivi
adottate. Ove possibile, i dati saranno trattati solo con personal computer
connessi a server protetto e dotato di sistemi di antintrusione e di recupero
dei dati per il caso di sinistri.

i)

Non vi è l'intenzione di CRM di trasferire i dati personali raccolti a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale.

j)

Si informa che può sussistere la possibilità di utilizzare forme di
videosorveglianza per finalità di sicurezza come da informativa specifica a
lei già fornita (solo se attive forme di videosorveglianza).

L’INTERESSATO dichiara inoltre di aver ricevuto anche le seguenti ulteriori informazioni.
1. Nel caso in cui l’interessato usufruisce dei servizi garantiti da parte di CRM,
il prevedibile periodo di conservazione dei dati personali è pari a dieci
anni. Periodo che decorrerà dall’esaurimento del contratto attivato tra le
parti (fatti salvi eventuali periodi di proroga che verranno successivamente
comunicati, ed eventuali diversi e/o nuovi obblighi di legge).
2. Nel caso in cui vi sia una valutazione ostativa all’entrata in struttura
dell’Utente, il periodo di conservazione dei dati è pari ad almeno tre anni
decorrenti dalla raccolta (fatti salvi eventuali periodi di proroga che verranno
successivamente comunicati, ed eventuali diversi obblighi di legge).
3. Il CLIENTE ha il diritto di chiedere a CRM l'accesso ai dati personali, la
loro rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dati che lo riguardi o di opporsi al loro trattamento, ove ciò non si ponga in
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contrasto con previsioni di legge e/o di regolamenti amministrativi, ovvero
alla somministrazione di necessari servizi sanitari, eventualmente seguendo
la modulistica presente in loco. È altresì riconosciuto al CLIENTE il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento, ma soltanto ove il trattamento
sia esclusivamente basato sull'articolo 6, par. 1, lett. a), ossia sul consenso,
oppure sull'art. 9, par. 2, lett. a), Reg. UE, ossia per il caso di dati particolari.
4. S’informa, peraltro, che il trattamento di dati personali in oggetto è
obbligatorio-necessario per attuare le citate finalità di trattamento.
Pertanto, l’eventuale rifiuto, richiesta di cancellazione o la sopravvenuta
revoca o la limitazione al trattamento dei dati personali precluderà a
CRM di fornire le prestazioni richieste.
5. Sussiste, altresì, il diritto dell’interessato alla portabilità dei dati, solo
allorquando (e nei limiti in cui) il trattamento da parte del titolare avvenga e
possa avvenire in forma automatizzata (ad esempio, tramite eventuali portali
posti a disposizione da Enti Pubblici).
6. Impregiudicata ogni altra possibilità di ricorso giudiziale e/o amministrativo
disponibile, il CLIENTE ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali rispetto alle modalità con cui sono trattati e
tutelati i dati personali in oggetto.
7. Presso la Struttura di cui sopra non è previsto un processo decisionale
automatizzato di trattamento, e nemmeno la profilazione di cui all'articolo
22, parr. 1 e 4, Reg. UE.
8. Si informa, infine, che qualora CRM dovesse trattare ulteriormente dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in
merito alla diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Alla luce delle citate informazioni, impregiudicato il fatto che la base giuridica del trattamento trae
fondamento “dall’offerta” e dalla “esecuzione” di un servizio socio-sanitario,
 il CLIENTE ribadisce di prestare a CRM il proprio CONSENSO INFORMATO al
trattamento dei dati personali (anche di natura particolare) per l’attuazione delle finalità,
precisate nella presente informativa.
Milano, il ________, Il CLIENTE _________________

 Il sottoscritto CLIENTE dichiara, inoltre, espressamente di prestare a CRM il CONSENSO
al trattamento dei dati sanitari necessari per lo svolgimento di prestazioni socio-sanitarie,
anche di cui al c.d. F.S.E. (fascicolo sanitario elettronico) del medesimo interessato, per
quanto risulta necessario alle finalità di trattamento.
Milano, il ________, Il CLIENTE _________________
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***
AUTORIZZAZIONE
PER COMUNICAZIONI
a “PERSONE FISICHE TERZE” circa lo STATO DI SALUTE”
Inoltre, fermo quanto sopra, il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare “CRM” a dare comunicazione alle
persone sotto indicate, ove ritenuto necessario, circa il proprio stato di salute, essendo consapevole che, in
caso di mancata compilazione del seguente riquadro, non potrà essere data alcuna informazione sullo stato di
salute a terzi.
Come detto, rimane impregiudicato quanto CRM ha sopra esposto circa i soggetti e/o le categorie di soggetti
a cui la stessa CRM può e/o deve trasmettere i dati personali per ragioni contrattuali e/o legali.
(1) Cognome e Nome ________________________________________; Telefono_________________
Eventuali particolari accorgimenti ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- ogni informazione

si

no

- informazioni generiche

si

no

- solo emergenze

si

no
****

(2) Cognome e Nome ________________________________________; Telefono_________________
Eventuali particolari accorgimenti ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ogni informazione

si

no

Informazioni generiche

si

no

Solo emergenze

si

no

Luogo__________, il ________, Il CLIENTE ___________________________
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