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INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 N°196

CONFERIMENTO    DATI 
PERSONALI

Cliente/Ospite

Struttura Cognome

Nome Nome

Mail Codice 
Fiscale

Gentile Signora, Gentile Signore,
Desideriamo informarla che il  D.Lgs.  n.196 del  30 giugno 2003 “Codice in  materia  di  protezione dei  dati  
personali” prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati.  Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, la informiamo pertanto che:

1. Il  trattamento sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti e sarà effettuato con metodi informatici e manuali (documenti cartacei),  
per i quali sono state previste idonee misure di sicurezza

2. I dati personali identificativi e sensibili da Lei forniti alla nostra struttura/servizio verranno trattati per la 
fornitura dei servizi come da contratto stipulato da lei/suo familiare con la struttura/servizio suindicati  
incluso utilizzo dentro la struttura (nomi x compleanni, foto sulle porte, riprese di gruppo,  ecc.)

3. Il trattamento riguarderà anche dati personali  “sensibili”, in particolare dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e eventualmente "giudiziari" (casellario e pendenze). Il trattamento effettuato su tali 
dati sensibili e giudiziari rientra nei limiti e nelle finalità indicati dall’Autorizzazione generale del Garante.

4. Il conferimento dei dati di cui sopra è necessario per l’espletamento del servizio e l’eventuale rifiuto di  
fornire tali dati comporterebbe l'impossibilità di offrire il servizio.

5. I  dati  non saranno oggetto  di  diffusione,  ma saranno all’occorrenza comunicati,  in  base alle  norme 
vigenti e per quanto di competenza, a:

a. uffici  del  Servizio Sanitario Nazionale al fine di poter garantire l’assistenza sanitaria in caso di 
visite e/o di ricovero ospedaliero

b. Servizi Socio Assistenziali

c. Enti pubblici e privati nell’ambito di attività extra struttura rientranti nel percorso di vita dell'ospite

d. Enti  istituzionali  (Provincia e Regione) su loro richiesta e in  forma aggregata  ed anonima per  
l’effettuazione di elaborazioni statistiche, studi di settore, ecc.

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, CSD Diaconia 
Valdese, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Torre Pellice via Angrogna 
18, ai sensi dell’art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione Sinodale per la Diaconia. Per qualsiasi richiesta 
concernente i suoi dati potrà scrivere all'indirizzo mail suindicato.

CONSENSO DELLA PERSONA INTERESSATA al conferimento dei dati  
personali

Il/la sottoscritto/a  acquisite le informazioni suindicate, in qualità di: 

 diretto/a interessato/a OPPURE

 (indicare  genitore,  figlio/a,  coniuge,  tutore/tutrice,  …) 
…………………………………………………… 

del/la cliente:  Sig./Sig.ra:    ….………………………………………………………………………………………
Documento di proprietà della CSD - È vietata la riproduzione e la diffusione non autorizzata

Rev. 00   14.12.2016
Pagina 1 di 2



INFORMATIVA / CONSENSO
Dati identificativi, sensibili e giudiziari

M 23 DOP

UNI EN ISO 9001

 Presta  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  identificativi, 
sensibili e giudiziari, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nella 
presente informativa  (inserire nella firma contratto)

   Do il consenso    Nego il consenso

 Presta il proprio consenso all'utilizzo di immagini (foto e/o video) riprese durante lo svolgimento delle varie  
attività per la promozione della Diaconia Valdese attraverso strumenti  quali:  siti  internet,  pagine della 
Diaconia  su  social  network,  riviste,  pieghevoli,  video,  ecc.  Il  mancato  consenso  potrebbe  impedire  la 
partecipazione ad alcune attività ma non comporterebbe la mancata esecuzione del contratto.

   Do il consenso    Nego il consenso

 Presta il  proprio consenso all'utilizzo dei dati  per invio materiale promozionale da parte della Diaconia 
Valdese. Il mancato consenso non comporta la mancata esecuzione del contratto.

   Do il consenso    Nego il consenso

Luogo e data Nome e Cognome Firma leggibile
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