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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
nei confronti degli utenti
Il "Titolare del trattamento"
Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS (P.as.mil.), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "Regolamento UE"), è Titolare del
trattamento dei dati personali ed in attuazione dell'art. 13 del Regolamento UE ("Informazioni da
fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato") fornisce le seguenti informazioni.
La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici
in essere, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione
ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni.
Per "dato personale" (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;
Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.

Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
• Dati identificativi (nome e cognome, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, ecc.);
•

Dati relativi ai rapporti in essere. Gli stessi sono fomiti direttamente.

• Dati "particolari" in quanto idonei a rilevare:
il generale stato di salute (per esempio, assenze per malattia maternità, infortunio) idoneità o meno
a determinate mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche
preventive/periodiche o da Lei richieste);
l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive, convinzioni religiose:

I dati saranno trattati dall’Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS con sede
legale in Viale Legioni Romane 54 Milano.
CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto
[nome
cognome] ________________________________
dichiara di aver compreso integralmente l'informativa fornita da Associazione Pubblica Assistenza
Milanese ODV ETS quale Titolare del trattamento allegata e

Acconsente [ ]

Non Acconsente [ ]

al trattamento dei propri dati personali per la finalità di gestione, pianificazione e organizzazione
prestazione o attività volontaria, essendo consapevole che saranno oggetto di trattamento propri dati
appartenenti a particolari categorie di dati personali quali i dati relativi alla salute, dati che rivelano
le convinzioni religiose e le opinioni politiche.

(Luogo e data)

(firma)

