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OGGETTO: INFORMATIVA (ART. 13 DEL D.LGS 196/03) 

 

 

 

Egr. Sig./Sig.ra__________________________________in nome e per conto del/la Sig./Sig.ra _________________________ 

per cui ha presentato domanda di ammissione in qualità di_______________________________________________________  

 

Egr. Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________Ospite di  Casa Lucrezia. 

Nel ringraziarLa/Vi per averci fornito i Suoi/Vostri dati personali, portiamo a Sua/Vostra conoscenza le finalità e le modalità 

del trattamento cui essi sono destinati. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere: la tenuta delle scritture contabili, eventuali dichiarazioni agli Is tituti Previdenziali ed 

Assistenziali, la tenuta dei registri relativi alla composizione della  Comunità con notizie sanitarie e socio-familiari dei suoi componenti. 

Modalità del Trattamento 

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti 

cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle  misure minime di 

sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del Codice della Privacy). 

Natura Obbligatoria 

Tutti i dati richiesti e in nostro possesso sono obbligatori. 

In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare: 

stato di salute, situazione socio-familiare, situazione economica, etc.. Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al 

trattamento. 

Conseguenze del rifiuto dei dati 

I dati potranno essere comunicati a: 

 Al nostro personale in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche del servizio da Lei  richiesto; il 

personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 

 Pubblica Amministrazione, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi 

preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate. 

 A professionisti esterni e più precisamente al Medico di Base della Struttura Dott./Dott.ssa ___________________________________. 

 Agli Enti Pubblici competenti. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento di dati personali: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’assistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 Dell’origine dei dati personali; 

 Delle finalità e modalità del trattamento; 

 Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo5, comma2; 

 Dei soggetti o delle categorie di soggetti i quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di  cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
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 L’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta; 

 Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI E’: 

“Lucrezia” Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede legale in Monastir (CA) alla Via Iglesias n.5 e con sede operativa in Nuraminis  (CA) alla 

Piazza San Pietro n.20, nella persona del Presidente Sig. Roberto Spiga nato a Monastir (CA) il giorno 4 settembre 1968. 

 

I RESPONSABILI DEI DATI SONO: 

 Spiga Roberto,  Presidente della Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus _ 

 Pilia Maria Antonietta, Vicepresidente della Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus  

 

Rilascio del Consenso 

Per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà richiesta a : “Lucrezia” Soc. Coop. 

Sociale Onlus, con sede legale in Monastir (CA) alla Via Iglesias n.5 e con sede operativa in Nuraminis (CA) alla Piazza San Pietro n.20, 

Tel. 070.9143043, Fax 070.9143043, Cell. 340.2128198, E-mail info@casalucrezia.it, Titolare del trattamento dei dati. 

 

Il/la sottoscrtitto/a ________________________________ nato/a a _______________________ il ______________________   

residente in ______________________ via _________________________________ C.F. _____________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo consenso 

per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a_____________________________ prov._____ 

il ________________C.F. ___________________________________e residente a__________________________ prov.____  

via/Piazza________________________________________________ n. ___________ tel._____________________________ 

in nome e per conto del/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, presta il suo consenso 

per il trattamento dei dati sensibili del/la Sig./Sig.ra_______________________________________________, per cui ho 

richiesto l’ammissione presso Casa Lucrezia, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

 

Nuraminis, ____________________________                                                             L’interessato 

                                                                                                                (per presa visione e per esprimere il proprio consenso) 

 

                                                                                                                  ___________________________________________ 

                                                                                 (Firma) 
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OGGETTO: RIPRESE CON VIDEOCAMERA O MACCHINA FOTOGRAFICA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a________________________________ e residente 

a_________________________________via___________________________n._____tel._____________________________ 

indirizzo mail_____________________________________________________________ in nome e per conto dell’Ospite 

Sig./Sig.ra________________________________________in qualità di ___________________________________________ 

(indicare il rapporto di parentela/tutela/amministratore di sostegno/procuratore/altro) 

 

 Autorizza la Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus e tutto il personale della Residenza Casa Lucrezia, ad eventuali 

riprese con videocamera, telefonini e/o macchina fotografica durante tutte le attività che si svolgono all’interno 

della Residenza, per fini pertinenti allo svolgimento del servizio di assistenza, animazione e riabilitazione 

all’interno e all’esterno della Struttura, nonché per finalità riguardanti l’informazione, la pubblicizzazione della 

Struttura, della Cooperativa Sociale e delle sue attività, ai sensi del D.lgs 196/03; 

 Autorizza la Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus e il personale incaricato, alla raccolta di informazioni, notizie 

sul vissuto personale dell’Ospite (riguardanti la memoria storica, racconti, ricordi, etc.) per fini esclusivamente 

pertinenti alle attività di animazione,  laboratoriali e riabilitative;  eventuali pubblicazioni sul sito internet della 

Residenza, social network, giornali, riviste, o altre attività specificamente programmate dall’équipe di lavoro, 

ai sensi del D.lgs 196/03; 

 Autorizza la Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus all’utilizzo di fotografie e videoriprese per l’inserimento di 

queste ultime nel sito Internet, social network e altri mezzi di comunicazione e tecnologici  della Residenza 

Casa Lucrezia e della Società Cooperativa in oggetto, e si impegna a manlevare e tenere da ogni pretesa e/o 

richiesta  che dovesse derivare dall’uso delle riprese in conformità con la presente liberatoria, senza limiti di 

tempo e di spazio, ai sensi del D.lgs 196/03; 

 Autorizza la Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus a divulgare la propria immagine, senza necessità di 

riconoscimento di alcun corrispettivo, mediante la pubblicazione di foto/video/immagine/i che riguardano 

l’Ospite in oggetto inserito nella Residenza, amici e parenti visitatori, compresi i parenti  minorenni, ad 

esempio nipoti, eventualmente ritratti durante le diverse attività di animazione: feste di compleanno, ricorrenze, 

altre festività e/o altre attività svolte all’interno o all’esterno della Residenza. 

 

Consenso 

 

Il/La sottoscritto/a dà inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, all’utilizzo della/e foto/immagine/i, essendo stato/a informato/a del fatto che, come sopradetto, tale/i 

foto/immagine/i sarà/nno trattata/e dalla Lucrezia Soc. Coop. Soc.le Onlus, quale titolare del trattamento ai sensi 

del citato Codice, sia come parte integrante del Set da pubblicare sul sito della Cooperativa Sociale e sezioni 

dedicate (social network etc.) che nell’ambito delle iniziative e manifestazioni generali della società cooperativa. 

 

 

Data ___________________      Firma dell’interessato________________________ 
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