INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
(regolamento (UE) 679/2016)
In base a quanto disciplinato dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR), la
FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN – ONLUS con sede in Cinisello Balsamo (MI) Via Carducci, 21 in qualità di
"Titolare del trattamento", è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli utenti in possesso delle Strutture Operative Territoriali di BRESSO, denominata Centro della Famiglia, Via
Villoresi 43 Bresso (MI); CINISELLO, denominata Centro della Famiglia, Via Carducci 21,Cinisello Balsamo (MI); DESIO,
denominata Centro Assistenza Famiglia, Via Portichetto 21 Desio (MB); SEREGNO, denominata La Famiglia, Via Cavour 25,
Seregno (MB) (d’ora innanzi “Strutture”) gestite dall’ente “FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA EDITH STEIN – ONLUS”, con
particolare riferimento anche ai dati personali particolari, ovvero ai dati relativi alla salute vengono trattati secondo principi di
liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della citata normativa e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività
della Struttura.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività della Struttura e per le seguenti finalità:
a) erogazione delle prestazioni richieste in regime di accreditamento regionale;
b) rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente sulla qualità delle prestazioni erogate e sull'attività svolta dalla
Struttura;
c) inviti a iniziative promosse dalla Struttura e/o dal suo Ente Gestore;
d) analisi statistiche;
Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica e il numero di cellulare, quando forniti dall’interessato, saranno utilizzati al fine di
informare l’utente circa i servizi proposti dalle nostre Strutture (ad esempio conferma appuntamenti, informazioni sulle iniziative in
corso), saranno inseriti nella nostra banca dati e non saranno comunicati ne divulgati a terzi.
MODALITÀ e LICEITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene sulla base del consenso dell’interessato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione che raccoglie dati personali, inclusi quelli particolari, è
effettuata sia in modalità elettronica che in archivi cartacei assicurando la protezione e la riservatezza dei dati.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO
CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati necessari all’erogazione dei servizi richieste in regime di accreditamento regionale è soggetto al consenso
dell’interessato; il mancato conferimento di tale consenso potrà comportare l’impossibilità per le Strutture di dar seguito alle
richieste ricevute. Il conferimento di tutti gli altri dati è facoltativo.
DESTINATARI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali raccolti presso le Strutture potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate,
anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- agli operatori delle Strutture nell’ottica di un supporto multidisciplinare;
- alla ATS territorialmente competente per gli adempimenti amministrativi previsti dal regime di accreditamento;
- ad altri enti/servizi del territorio o a figure professionali per l’attività di rete, a supporto e integrazione delle prestazioni
erogate, previo consenso esplicito dell’interessato;
- su disposizione dell’autorità giudiziaria per finalità di prevenzione accertamento o repressione di reati, in conformità alla
legge;
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente (vedi “Titolario e Massimario del Sistema
Sociosanitario lombardo”).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati possono ottenere dalla Fondazione per la famiglia Edith Stein – onlus la conferma dell’esistenza o meno di Loro dati
personali e che tali dati siano messi a Loro disposizione in forma intelligibile.
È comunque diritto degli interessati, ai sensi dell’art. 15, 16 e 17 del Regolamento Europeo in materia di privacy, di ottenere

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;
 dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati.
Inoltre gli interessati hanno il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o la portabilità dei dati personali che li riguardano o
chiedere la limitazione od opporsi al loro trattamento secondo i termini previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21 del Regolamento (UE)
679/2016.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al Titolare e/o al Responsabile del Trattamento dei Dati inviando apposita
richiesta in forma scritta presso la sede legale della Fondazione.
DATI DI CONTATTO
Sede legale: Fondazione per la famiglia Edith Stein – onlus in Cinisello Balsamo (MI) - Via Carducci 21
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento: Don Roberto Spreafico, contattabile in forma scritta presso la sede legale
della Fondazione, ovvero al seguente indirizzo mail: direzione@fondazioneedithstein.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@fondazioneedithstein.it (o contattabile in forma scritta presso la
sede legale)

