INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 D. lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati
personali)
1. FONTE e NATURA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati
personali, (di seguito denominato Codice), la DESA.PC può raccogliere dati che
riguardano Lei o soggetti appartenenti al suo nucleo familiare, relativi allo stato
di salute, qualificati, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d, come dati sensibili. In
relazione a questa raccolta la DESA.PC La informa di quanto segue:
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati sensibili è subordinato alla sua esplicita richiesta e:
A. finalizzato all’applicazione dei benefici stabiliti dalla legge a favore delle
persone portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992;
B. strettamente connesso e strumentale, in relazione a quanto sopra, alla
gestione ed esecuzione dell’ordinativo da Lei effettuato e dei conseguenti
adempimenti fiscali e di legge.
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Premesso che i dati trattati non sono soggetti a diffusione nè a trasferimento
all’estero, il trattamento per le finalità sopra specificate:
- si attua con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, per il tempo
strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse e
strumentali all’esecuzione del contratto stipulato, in senso conforme
all’Autorizzazione n. 5/2013 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse
categorie di titolari(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013)
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- consiste nelle seguenti operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4,
co. 1, lett. (a),
della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione del dato, elaborazione,
utilizzo, comprese consultazione, comunicazione agli uffici pubblici per
ottemperare agli obblighi di legge, conservazione, cancellazione/distruzione;
- è effettuato sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e per via telematica;
- è svolto da soggetti dipendenti della Società appositamente a ciò incaricati dal
Titolare del trattamento.
4. CONFERIMENTO DEI DATI e CONSEGUENZE DEL MANCATO
CONFERIMENTO
In relazione alle finalità di cui al punto 2, il conferimento dei suddetti dati sensibili
che La riguardano è strettamente necessario all’applicazione dei benefici stabiliti
dalla legge a favore delle persone portatrici di handicap ai sensi della Legge
104/1992.
Pertanto, il rifiuto a:
-fornire i dati richiesti;
-inviare a DESA.PC la documentazione attestante la veridicità degli stessi;

-inviare, unitamente alla documentazione richiesta, la presente informativa
sottoscritta di pugno dall’interessato quale espressione di consenso al
trattamento;
implica per la DESA.PC l’impossibilità ad effettuare ogni ulteriore attività a
favore dell’interessato, che non potrà richiedere l’applicazione delle agevolazioni
previste dalle Legge.In caso di diniego, pertanto, l’ordinativo già effettuato sarà
evaso con le modalità ordinarie, senza alcuna responsabilità in capo a
DESA.PC.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI NON SENSIBILI E SENSIBILI
Per le finalità di cui al punto 2, i dati personali conferiti possono essere
comunicati a soggetti autorizzati dalla normativa vigente, (amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di funzioni istituzionali, autorità di vigilanza, ecc.)
che agiranno in qualità di distinti “titolari” delle rispettive operazioni di
trattamento.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto, ai sensi
dell’art. 7 D. Lgs
196/03, di ottenere, a cura del Titolare o di soggetto da lui incaricato:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 rilevi
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
5) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
La richiesta per l’esercizio dei suddetti diritti può essere formulata mediante
lettera raccomandata indirizzata alla DESA.PC, via Quartiere Nuovo 5, 60025,
Loreto o per posta elettronica all’indirizzo info@desapc.it.

Per ciascuna richiesta di può essere chiesto all’interessato, ove non risulti
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dall’art. 10, comma 7 del Codice Privacy. .
I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato
o per ragioni familiari meritevoli di tutela.
Nell’esercizio dei diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni, accompagnando tale delega con la fotocopia
di un documento di identità.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Società DESA.PC con sede legale in via Quartiere
nuovo 5, 60025, Loreto, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI SENSIBILI
ll/La sottoscritto/a ............................................................................. , nato/a
a ........................................ , il ......................., residente
in ...................................................................... - in qualità di soggetto
appartenente alle
categorie
di cui alla Legge 104/1992 – premesso che come rappresentato nell’Informativa
che mi è stata fornita ai sensi del D. lgs 196/03 e di cui ho preso atto,
l’esecuzione delle operazioni e dei servizi per le finalità indicate al punto 2)
dell’informativa citata, richiede il trattamento da parte delle DESA.PC dei miei
dati sensibili, per le finalità indicate nell’Informativa:
concedo il consenso nego il consenso ai predetti trattamenti e comunicazioni.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso, la DESA.PC non potrà
dar corso ad operazioni o servizi per cui la realizzazione del trattamento e della
predetta comunicazione sia strettamente connesso e strumentale sino a
precludere il proseguimento del rapporto.
Luogo e data
............................

Firma leggibile
...............................

Per quanto riguarda il trattamento e comunicazione di dati relativi ai miei
familiari, dichiaro che
ho fornito agli stessi l’informativa di cui all’art. 13 del Codice.
Luogo e data
.............................

Firma leggibile
................................

