TRACCE PER LA RIABILITAZIONE DI PAZIENTI COMPLESSI
3 e 4 aprile 2020
Cooperativa sociale “il Punto d’Approdo
Via Schio, 5
Rovereto

Cognome

Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo e-mail
telefono
recapito (città CAP via)
Professione
Richiedo crediti ECM
Si

no

Ente di appartenenza e
sede
Fattura intestata a (Codice
fiscale denominazione,
indirizzo completo)

Per la fattura è necessario
il suo CODICE
DESTINATARIO
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi
contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza a termini del vigente
Regolamento (UE) 2016/679 (RPD o GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia
di "privacy" e quindi ne è proibita l'utilizzazione per fini che non siano strettamente personali.
Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare
immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.
Se non desiderate ricevere più e-mail da questo indirizzo Vi preghiamo di inviare una mail con
il testo "cancellami" al mittente. Grazie.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI
(ai sensi e per effetti di cui all’art.13 – Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 UE
679/2016)
Il RUOLO TERAPEUTICO –con sede legale in Via della Cervara 44, Trento ,rappresentato dal Presidente in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali, rappresentata dal Presidente in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa ai sensi e per effetti di cui all’art.13 – Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e EU
679/2016 sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali nonché sull’ambito di comunicazioni e
diffusione degli stessi.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento: trattiamo esclusivamente i dati personali da Lei indicati. Non siamo
in possesso di alcun Suo dato sensibile o giudiziario. I Suoi dati vengono trattati per la gestione delle informazioni
nell’ambito dell’attività della SMAG Società Cooperativa - Scuola Musicale Alto Garda.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi dati. E’ escluso l’utilizzo dei dati personali ai fini di marketing o di creazione di profili
di personalità
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati verranno trattati all’interno della SMAG S.c. e potranno da noi essere
comunicati a soggetti terzi nei limiti strettamente necessari allo svolgimento di compiti ausiliari.
Misure di sicurezza: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e riservatezza.
Durata del trattamento: i dati conferiti saranno trattati per un periodo di cinque anni.
Responsabile del trattamento: per il trattamento dei dati personali, il Titolare ha nominato quale responsabile al
trattamento dei dati personali il Presidente.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Diritto di accesso: le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
n.196 del 30 giugno 2003:
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data__________________

firma per accettazione

_______________________________

