


Informativa agli utenti per il trattamento dei dati ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679
Vi informiamo che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali e sensibili da Voi 
gentilmente forniti in qualità di genitori che esercitano la patria potestà sul proprio �glio saranno trattati presso 
l'Associazione Per Piccoli Passi Sardegna Onlus, con sede in Santa Teresa Gallura, via Carlo Alberto, 44.

La titolarità del trattamento spetta all'Associazione Per Piccoli Passi Sardegna Onlus che opera nel settore 
socio-sanitario.

Il Responsabile del trattamento è il Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Per Piccoli Passi Sardegna 
Onlus per la sede in Santa Teresa Gallura, via Carlo Alberto, 44.

La raccolta ed il trattamento dei dati di Vostro �glio avviene per le seguenti �nalità:
1. adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, �scali connessi a norme civilistiche e �scali;
2. diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione e trattamento medico mediante l’ausilio di personale medico e 
iiiiparamedico;
3. attività di studio e ricerca scienti�ca;
4. predisposizione di materiale e dati sanitari per congressi e convegni in ambito sanitario.

Il trattamento sarà e�ettuato anche con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati.
I dati verranno trattati per la durata del rapporto e anche successivamente per l’espletamento di ricerca scienti�ca.

La raccolta ed il trattamento dei dati “sensibili” avviene nell’ambito e nel rispetto dell’autorizzazione del Regolamento 
UE n. 2016/679 rilasciata.

I dati da Voi forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi per i quali ciò risulti indispensabile o funzionale per lo 
svolgimento dell’attività dell'Associazione.

I dati da Voi forniti, quindi, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati per le �nalità di cui sopra a:
• Personale medico e paramedico che collabora con l'Associazione nell’ambito dell’attività istituzionale;
• Istituzioni ed Enti operanti nell’ambito socio sanitario – educativo – riabilitativo da cui Vostro �glio è 
iiattualmente seguito; 
• Istituzioni ed Enti operanti nell’ambito socio sanitario – educativo – riabilitativo da cui Vostro �glio possa in 
iifuturo essere seguito.

I dati di Vostro �glio inoltre potranno venire a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento per le 
�nalità di cui alla presente informativa, la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare.
I dati di Vostro �glio non saranno di�usi.
Vi informiamo che il conferimento dei dati da Voi forniti è obbligatorio solo nei casi previsti dalla Legge. L’eventuale 
ri�uto di conferire tali dati comporta la mancata esecuzione delle operazioni e dei servizi previsti dalla Legge.
Mentre il ri�uto di fornire dati che sono funzionali all’esecuzione del rapporto professionale comporta l’eventuale 
impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse al rapporto professionale in corso.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti, qui sotto riportato integralmente, rivolgendosi al Titolare o 
al Responsabile del trattamento. In particolare potrà accedere ai propri dati personali, chiedere la retti�ca, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché opporsi alla loro trattamento per motivi legittimi.

In fede
Firma del Titolare

__________________________________

Associazione Per Piccoli Passi Sardegna ONLUS
Via Carlo Alberto 44

07028 Santa Teresa Gallura - SS
0789.1833713 - 333.2091257

aideesardegna@perpiccolipassi.it
www.perpiccolipassi.it



Comunicazione dei dati personali.
I dati personali possono essere comunicati all'interno dell'associazione nell'ambito del personale debitamente 
incaricato del trattamento e preposto all'erogazione delle prestazioni.
I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'associazione nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria 
per la salvaguardia della salute dell'interessato ovvero su richiesta di questi o delle persone che hanno facoltà in base 
alla legge, nell'ambito del complessivo trattamento terapeutico (come, ad esempio: attraverso il trattamento degli 
utenti da un luogo di cura ad un altro, ovvero con la richiesta di esami clinici che devono essere e�ettuati all'esterno 
dell'associazione). I dati personali possono essere comunicati all'esterno dall'associazione in tutti i casi in cui la legge 
impone la comunicazione degli stessi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità, o su richiesta dell'autorità 
Giudiziaria.
I dati personali possono essere comunicati, per le �nalità e con le modalità consentite dalla legge, a soggetti pubblici e 
privati, tra cui le imprese assicurative, per adempiere ad obblighi contrattuali relativi a prestazioni a favore 
dell'interessato, ovvero, qualora sia necessario per l'adempimento di speci�ci obblighi contrattuali o inerenti alla 
gestione del rapporto di lavoro, ovvero per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, attraverso gli 
strumenti previsti dalla legge.
E' in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a �ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita per 
compimento di ricerche di mercato o comunicazioni commerciali.
La di�usione di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute è esclusa in ogni caso.
Basi giuridiche: art. 10 del Codice Civile, art. 96 e art. 97 della legge 22.4.1941, n. 633, D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 
679/2016.
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali (art. 15);
b) ottenere le indicazioni circa le �nalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
iiiidestinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la retti�ca e la cancellazione dei dati (art. 16); 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
iiiicomune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f ) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per �nalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone �siche, compresa la pro�lazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la retti�ca o la cancellazione degli stessi o la 
iiiiilimitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
iiiiidati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
iiiprima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Associazione Per Piccoli Passi Sardegna Onlus
via C. Alberto, 44 Santa Teresa Gallura 07028 (SS), o all’indirizzo mail aideesardegna@perpiccolipassi.it  

Associazione Per Piccoli Passi Sardegna ONLUS
Via Carlo Alberto 44

07028 Santa Teresa Gallura - SS
0789.1833713 - 333.2091257

aideesardegna@perpiccolipassi.it
www.perpiccolipassi.it



Dichiarazione di consenso

I sottoscritti dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo ____________________________________ lì _______________________________

I sottoscritti alla luce dell’informativa ricevuta 

       esprimo il consenso         NON esprimo il consenso 
 al trattamento dei dati personali anche sensibili del proprio �glio inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati.
 
       esprimo il consenso         NON esprimo il consenso 
alla comunicazione dei dati personali anche sensibili del proprio �glio ad enti pubblici e società di natura privata per le 
�nalità indicate nell’informativa.

       esprimo il consenso         NON esprimo il consenso 
 al trattamento delle categorie particolari dei dati personali anche sensibili del proprio �glio come da scheda informativa 
ed alle comunicazioni degli stessi alle categorie indicate così come indicati nell’informativa che precede.

                         Padre                                                                                   Madre

_____________________________                           _____________________________ 

Santa Teresa Gallura, ______________________

Associazione Per Piccoli Passi Sardegna ONLUS
Via Carlo Alberto 44

07028 Santa Teresa Gallura - SS
0789.1833713 - 333.2091257

aideesardegna@perpiccolipassi.it
www.perpiccolipassi.it


