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INFORMATIVA e AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI – UTENTI 

 

Codess Sociale - Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Boccaccio, 96 35128 Padova (PD), (d‘ora innanzi, Codess Sociale 

Onlus) Le rilascia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 79, 81 del Codice, le informazioni che seguono relative al trattamento dei 

Suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili (come definiti rispettivamente all‘art. 4 comma 1 lett. b e d) del Codice, nonché ai 

sensi  del regolamento UE 679/2016 agli articoli 13, 15,16,17,18, 20, ivi compresi i dati particolari (come definiti ai punti 1,13,14 e 

15 dell’art. 4 del regolamento), con riferimento all‘attività che complessivamente può essere esercitata, nonché da qualsivoglia 

unità operativa, in quanto correlata al servizio di cui Lei intende usufruire. 

 

1. Finalità del trattamento 

Codess Sociale Onlus La informa che tratterà i dati personali anche sensibili da Lei comunicati direttamente o eventualmente 

raccolti da Codess Sociale Onlus  presso i propri Uffici Amministrativi per le seguenti finalità: 

a) l'inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali, per l'emissione delle fatture/note di accredito, per la 

gestione di incassi e pagamenti, per l'invio periodico di materiale informativo o comunicazioni e l'aggiornamento della 

propria situazione contabile. 

b)  gestione operativa e amministrativa dei servizi forniti dall‘Azienda, ivi comprese le attività connesse alla trasmissione dei 

dati agli enti competenti di controllo 

c) gestione operativa e amministrativa dei servizi forniti dall‘Azienda, ivi comprese le attività connesse alla trasmissione dei 

dati a nostri consulenti esterni debitamente formati ed informati sulle responsabilità connesse. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene con o senza l‘ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nel paragrafo precedente e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

Al momento della raccolta dei dati, Lei è tenuto a fornire obbligatoriamente a Codess Sociale Onlus  i seguenti dati necessari per la 

corretta erogazione dei servizi da Lei richiesti e/o a Lei necessari: 

a) informazioni anagrafiche 

(In caso di Persona Fisica) 

Nome……………………………………………………………….…………….……. 

Cognome………………………..………………………………………………….… 

Nato a……………………………………………………………………………….…. 

Data di nascita…………………………………………………………………..… 

Residente in…………………………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………………….. 

Fax ………………………………………………………………………………………. 

Telefono fisso……………..……………………………………………………….. 

Telefono mobile………………………….……………………………………….. 

(In caso di Persona Giuridica) 

Ragione Sociale……………………………………………….…………….…….. 

P.IVA. …………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

Sede Legale …………………………………………………………………………. 

e-mail - PEC …………………………………………………….………………….. 

Fax  ……………………………………………………………………………………. 

Telefono fisso……………..……………………………………………………….. 

Telefono mobile………………………….……………………………………….. 

Legale Rappresentante ……………………………………………………….. 

 

b) informazioni di natura sensibile (stato di salute, prescrizioni sanitarie, ecc.). 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Codess Sociale Onlus  comunicherà i dati personali, ivi compresi quelli sensibili relativi all‘individuazione dei servizi erogati a: 

a) enti pubblici e/o privati (casse mutue, fondi, assicurazioni, etc.) che eventualmente forniscono la copertura assicurativa delle 

prestazioni erogate; 

b) Comuni facenti parte del territorio di competenza di Codess Sociale Onlus (per finalità di natura socio-sanitaria).  

I dati personali sensibili (inerenti lo stato di salute) non sono oggetto di comunicazione a soggetti diversi dall‘interessato se non in 

forma anonima. In via d‘eccezione, qualora vi siano esiti positivi delle prestazioni che prevedono misure di profilassi a tutela della 

salute pubblica, i suddetti dati saranno comunicati all‘Azienda Sanitaria di competenza o ad altro ente eventualmente designato a 

tal fine, limitatamente alle informazioni che devono essere trasmesse al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica. 
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Codess Sociale comunicherà altresì i Suoi dati personali, anche sensibili, a soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di 

"responsabili" o "incaricati “che collaborano con Codess Sociale, quali il personale medico e paramedico, il personale educativo e/o 

assistenziale, il personale amministrativo. L‘elenco aggiornato dei soggetti sopra indicati è consultabile, su richiesta, presso la sede 

di Padova, via Boccaccio, 96 35128 PADOVA. I dati trattati dall‘Azienda non sono oggetto di diffusione. 

c) professionisti e/o società di recupero crediti che assistono Codess Sociale, i quali tratteranno i dati ricevuti esclusivamente per 

finalità volte al recupero crediti  o per tutelare i diritti dell’azienda, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza delineati 

dal Garante della Privacy. 

 

5. Informativa sulla Privacy e Diritti dell‘interessato 

 

 

I suoi dati personali e i suoi dati “particolari” (i c.d. dati sensibili) saranno trattati  nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

regolamento UE 679/2016, e alla luce di quanto previsto da tali fonti normative, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

- Titolare del trattamento è Codess sociale società cooperativa sociale – onlus Via Boccaccio, 96 – Padova – Tel 049-

8072520; 

- E’ stato nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che è contattabile all’indirizzo email: 

privacy@itineraconsorzio.org; 

- Il trattamento dei dati avrà le  finalità già descritte nel precedente punto 1; 

- La base giuridica del trattamento è il contratto in base al quale viene data esecuzione delle obbligazioni contrattuali che 

prevedono, per essere correttamente svolte, la raccolta dei dati personali e dei dati particolari (c.d. dati sensibili) 

dell’utente; 

- I dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato; 

- I dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o organizzazioni internazionali; 

- I dati raccolti saranno conservati per un massimo di 120 mesi dopo la conclusione del contratto che sta alla base della 

raccolta dati;  

- Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione 

del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento e in generale a esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 

20 del regolamento UE 679/2016; 

- Lei ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

- Codess Sociale, “titolare del trattamento”, potrà in ogni momento essere da Lei contatta per esercitare i Suoi diritti, così 

come previsto dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 e dagli art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento UE 679/2016. 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (c.d. DATI SENSIBILI) 

Il/la sottoscritto/a acquisite le necessarie informazioni come previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal regolamento UE 679/2016, acconsente 

al trattamento dei propri dati. 

 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati sopraindicati non sarà possibile ricevere via email le informative e gli 

aggiornamenti 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di interessato al trattamento:                                       

                      □    da il consenso                                  □    nega il consenso 

                                                                                                                  Firma………………………………..     

 

Si precisa che ogni eventuale variazione, circa i dati sopra comunicati, dovrà venire tempestivamente segnalata alla seguente e-

mail: pec@pec.codess.org 

 

                                                                                                                  Firma………………………………..     




