INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
***
[Inserire nominativo del Titolare del Trattamento], con sede legale [Inserire indirizzo della sede legale], C.F.
[Inserire numero codice Fiscale], P.IVA [Inserire numero P.I.], in qualità di titolare del trattamento dei Suoi
dati personali (in seguito “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in
seguito, “Regolamento”) che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di ………….…………..,
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della ……………………………….
1. Finalità e base giuridica del trattamento
[Inserire elenco di finalità per cui vengono trattati i dati personali]
[Inserire base giuridica: contratto, consenso al trattamento, interesse legittimo, obbligo di legge, clausole
contrattuali]
2. Dati personali oggetto di trattamento
2.1.

Dati personali

[Inserire elenco dei dati personali oggetto di trattamento. A titolo esemplificativo: nominativo, indirizzo]
2.2.
Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati
[Inserire tutti le categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR e dati relativa a condanne penali o reati
ex art. 10 GDPR oggetto di trattamento. A titolo esemplificativo: dati relativi allo stato di salute, dati
biometrici, casellario giudiziale]
3. Tempi di conservazione dei dati
[Inserire le tempistiche di conservazione. A titolo esemplificativo: 10 anni per i dati personali necessari per il
raggiungimento di finalità amministrativo - contabili]
4. Modalità d’uso dei dati
[Inserire se i dati sono trattati con supporti cartacei e/o strumenti elettronici]
5. Ambito di circolazione dei dati
[Inserire soggetti terzi nominati come Responsabili esterni che possono entrare in contatto con i dati
personali oggetti di trattamento nonché inserire i soggetti che, all’interno delle Misericordie entrano in
contatto con gli stessi]
6. Natura del conferimento
[Inserire natura del conferimento: obbligatorio e/o facoltativa e la conseguenza del mancato conferimento
del consenso per le diverse finalità per cui i dati sono trattati]
7. Diffusione dei dati
[Inserire i soggetti destinatari qualora i dati dovessero essere oggetto di diffusione]
8. Trasferimento dei dati all’estero
[Inserire Paese Terzo o Organizzazione Internazionale qualora i dati dovessero essere trasferiti all’estero]
9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è [Inserire nominativo del Titolare del Trattamento], con sede
legale in [inserire indirizzo della sede legale], C.F. [Inserire numero codice Fiscale], P.IVA [Inserire numero
P.I.]. [Inserire indirizzo di posta elettronica tramite il quale gli Interessati possono esercitare i loro
diritti]. [Inserire dati del DPO e recapiti del DPO, laddove nominato].

10. Esercizio dei diritti
[Inserire l’elenco dei diritti in capo agli Interessati. In merito si vedano gli articoli da 15 a 21 del GDPR].
11. Modalità di esercizio dei diritti
[Inserire indirizzo di riferimento a cui gli Interessati possono rivolgersi per esercitare i propri diritti].
Titolare del trattamento
[Inserire nominativo del Titolare del Trattamento]
Firma dell’interessato per presa visione
______________________________

***********
CONSENSO DELL’INTERESSATO al trattamento di dati personali
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________e residente a _______________ CAP
_______ in via ______________________________ n. ______ letta l’informativa che precede
acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1 lettera a)
non acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1 lettera a)

acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1 lettera b)
non acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1 lettera b)
etc.
[I consensi devo essere in linea con le finalità previste al paragrafo 1 dell’informativa stessa]

Luogo e data
___________________

Firma
___________________

