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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

 

Gentile utente, la Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus, via S. Maria 218 – 09036 Guspini – Tel. 070 972435 – 

email: info@cooperativasocialealfabeta.it (la cooperativa), Titolare del trattamento dei dati, con il presente 

documento la informa sulle finalità e le modalità di utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito del servizio a lei 

erogato. I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice fiscale e, in 

alcuni casi, dati di natura sensibile, afferenti lo stato di salute), sono indispensabili per l’erogazione e la gestione 

del  servizio erogato e sono utilizzati dal personale della cooperativa, nel rispetto del segreto professionale, del 

segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.  

  

Base giuridica e Finalità del trattamento    

Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte della cooperativa in quanto necessario per l’erogazione del 

servizio erogato. In particolare, i dati personali che lei fornisce sono indispensabili per il perseguimento delle 

seguenti finalità:  

 tutela della salute e dell'incolumità fisica;   

 tutela  socio – assistenziale e interventi connessi; 

 monitoraggio e controllo degli accessi al servizio;   

 adempimenti amministrativi, gestionali e contabili, connessi ad obblighi di legge;  

 attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione del servizio erogato e relativi standard 

qualitativi.  

  

Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare il servizio richiesto e il rifiuto di comunicarli potrebbe 

comportare l’interruzione del servizio.  

Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà 

fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti, 

previa ulteriore nota informativa e, dove richiesto, previo rilascio del suo consenso, da lei manifestato liberamente.   

 

A chi possono essere comunicati i dati  

I suoi dati possono essere comunicati, per le sole finalità sopra indicate e nei casi previsti da norme di legge o 

regolamento a:  

 soggetti pubblici e privati coinvolti nella pianificazione / realizzazione del servizio erogato;    

 Servizi Sociali dei Comuni per le attività connesse alla tipologia di servizio erogato;  

 soggetti qualificati ad intervenire in controversie in cui è parte la cooperativa (compagnie assicurative, 

legali e consulenti, ecc);  

 Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge;   

 soggetti terzi che effettuino operazioni di trattamento dati personali per conto della cooperativa, 

appositamente qualificati “responsabili del trattamento” e tenuti al rispetto degli adempimenti in materia 

di protezione dati, in virtù di apposito contratto stipulato con la cooperativa;  

 altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dalla legge.  

  

Modalità del trattamento dei dati  

I suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate altre modalità 

(audio, video ecc.) ritenute utili caso per caso. I suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la 

sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. I dati sono trattati da personale dipendente o 

da altri soggetti che collaborano con la cooperativa, tutti debitamente a ciò autorizzati dal titolare o da un suo 

delegato.   

 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto 

salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del 

documento o per motivi di interesse pubblico.  

  

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 

ivi compresa la profilazione. 
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesat ti, 

la cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può 

richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al  trattamento.  

Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ). 

  

Per il servizio a lei erogato il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus, via S. Maria 218 

– 09036 Guspini – Tel. 070 972435 – email: info@cooperativasocialealfabeta.it    

 

 

Responsabile del trattamento è la Sig.ra / Sig. Serena Aresu, coordinatrice/coordinatore del servizio a lei 

erogato, che può essere contattata al n°  391 7056694 e mail setassemini@gmail.com 

 

 

Dichiarazione di Consenso 

(Qualora si applichi l’art.6, relativo al trattamento dati di minori, ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni il consenso al 

trattamento dei dati è lecito solo se autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale). 

 

 

 

Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________  

Figlio/ moglie / marito / fratello / sorella / Tutore / genitore di (cancellare la voce non applicabile): 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

acconsente a che la Cooperativa Alfa Beta ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 

(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso stesso). 

 

 

 

 

 

LUOGO, ____________________  

         

__________________________________ 
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