
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte della ESPERANTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ai 

sensi del D.lgs 30.06.2003 N.196

1. FINALITÀ DELLA RACCOLTA

Il  trattamento a  cui  saranno sottoposti  i  dati  sarà  effettuato  da parte  della  ESPERANTO SOC. COOP. 

SOCIALE  ONLUS  ai  sensi  della  normativa  vigente,  esclusivamente  per  le  finalità  della  riabilitazione 

dell’utente  ed  alla  redazione  di  documenti  contabili  o  all’adempimento  di  obblighi  previsti  da  leggi,  da 

regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da 

organi di vigilanza e controllo. 

Il conferimento dei dati è libero e facoltativo.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati raccolti per le predette finalità sono registrati e trattati con l'ausilio di mezzi elettronici e cartacei, idonei 

a  garantire  la  riservatezza  e  la  sicurezza  degli  stessi;  Il  trattamento  avverrà  in  modo  da  garantire  la 

riservatezza e la sicurezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti 

a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate 

alle finalità riportate sopra. I dati  personali  non saranno comunicati  a terzi,  fatti  salvi  i  fornitori  di servizi 

richiesti  o comunque erogati,  e le autorità sanitarie e giudiziarie  come previsto per legge.  ESPERANTO 

SOC. COOP. SOCIALE ONLUS quale "Titolare" dei relativi trattamenti, informa che i dati di cui in oggetto 

saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità evidenziate nella presente informativa.

I  dati  personali  saranno accessibili  agli  organi,  dipendenti  ed eventuali  collaboratori  della  ESPERANTO 

SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, formalmente nominati Incaricati o Responsabili del trattamento. 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  accedere  ai  servizi  offerti  della  ESPERANTO  SOC.  COOP. 

SOCIALE ONLUS.

4. VALIDITÀ DEL CONSENSO E REVOCA

Il consenso rilasciato si intende valido sino ad espressa revoca che deve essere comunicata con lettera 

indirizzata al presidente della ESPERANTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.

5. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati non saranno oggetto di diffusione o cessione a terzi, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 196/2003, 

ma solo comunicati alla segreteria amministrativa della ESPERANTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS per la 

gestione dei documenti inerenti il percorso terapeutico o il rapporto lavorativo.

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è la segreteria della ESPERANTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS.

7. DIRITTI DEGLI UTENTI

“ Presidio Sanitario Esperanto”Attività riabilitativa 
estensiva e di mantenimento, semiresidenziale e non 
residenziale per soggetti maggiori di anni 14 affetti 
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali 
dipendenti da qualsiasi causa.
Autorizzazione all’Esercizio e Accreditamento 
Istituzionale Definitivo.
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Gli  interessati  possono  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.  196/03,  tra  cui  chiedere  conferma 

dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, l’origine, la logica 

e  la  finalità  del  trattamento,  nonché  ottenerne  l’integrazione,  l’aggiornamento  o  la  rettifica.  In  caso  di 

violazione di legge, gli interessati possono chiedere la cancellazione o il blocco del trattamento. 

L'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce l'esercizio di specifici diritti nei confronti della ESPERANTO SOC. 

COOP. SOCIALE ONLUS tra i quali in particolare il diritto di ottenere:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;

2) 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'ausili di strumenti elettronici

    d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;

3) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

4) la cancellazione

Per esercitare i propri diritti scrivere alla segreteria della ESPERANTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

8. MODIFICHE IMPOSTE DALLA NORMATIVA

La presente informativa può essere aggiornata e/o modificata anche al fine di recepire e/o conformarsi a 

normative nazionali, comunitarie, internazionali o per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche. Gli 

aggiornamenti  e/o  le  modifiche  che  verranno  apportati  saranno  costantemente  comunicati  a  tutti  gli 

interessati a mezzo posta ordinaria.

il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________________

Residente a __________________ in Via______________________________________________ n._____

Cap ______________ Codice Fiscale ________________________________________________________

In qualità di: 

 titolare dei dati trattati

 genitore/tutore/curatore/amministratore  (se minore, interdetto, inabilitato ovvero persona nelle condizioni  
previste dall’art. 404, cod.civ.) di sostegno di

Nome ______________________________________ Cognome  __________________________________

Residente a __________________ in Via______________________________________________ n._____

Cap ______________ Codice Fiscale ________________________________________________________

Dopo aver preso visione del documento acconsento al trattamento dei dati personali.

Luogo e Data _____________________________         Firma ____________________________________


