Associazione ONLUS
dal 1971 al servizio di Fidenza

INFORMATIVA E CONSENSO UTENTI E SOGGETTI TERZI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I servizi prestati da Pubblica Assistenza di FIDENZA, Titolare del trattamento, comportano o possono comportare il
trattamento di dati personali, anche sensibili (ad es. relativi allo stato di salute).
I dati possono essere forniti, a seconda dei casi, direttamente dall’interessato e/o da enti (pubblici o privati) che
richiedono il servizio e sono di regola trattati sia con strumenti elettronici (anche telematici) sia su supporto cartaceo
da specifici incaricati di Pubblica Assistenza di FIDENZA.
Ove strettamente indispensabile per l’espletamento del servizio o per obblighi normativi i dati – anche sensibili –
potranno essere comunicati:
nell’ambito del servizio di trasporto di emergenza

Al Servizio 118 ad ASL o Ospedali
All’ UTIF relativamente allo sgravio fiscale sul carburante

nell’ambito del servizio di trasporto ordinario

All’ UTIF relativamente allo sgravio fiscale sul carburante

(attivato da Privati, Ospedale di Fidenza, Case di

Alle case di riposo/di cura in caso di pre-fatturazione

riposo/cura, strutture sanitarie in genere,
altre Pubbliche Assistenze)

nell’ambito del servizio di trasporto all’interno

Alla struttura sanitaria o ospedaliera

di strutture sanitarie/ospedaliere

nell’ambito dei servizi di protezione civile

Al Dipartimento della Protezione Civile

I dati non saranno in nessun caso diffusi. Le anagrafiche saranno conservate per un periodo di tempo illimitato mentre i
dati relativi ai servizi prestati saranno conservati per 10 anni.
Il suo consenso, che sottoscrive firmando ogni nostra ricevuta, deve intendersi condizione necessaria per il trattamento
dei dati.
A norma degli artt. 15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla limitazione del
trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all'opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR
679/16, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento : PUBLICA ASSISTENZA DI
FIDENZA con sede in Via DON TINCATI, 3 – 43036 FIDENZA (PR), Tel 0524-82943 Fax 0524-82842 E-mail
p.a.fidenza@tin.it info@pafidenza.it Il rappresentante del titolare è il Presidente Pro Tempore in carica.
Via Don Tincati, 3 – 43036 Fidenza (PR) Tel.:0524/82943 Fax 0524/82842
Associazione iscritta al registro regionale del volontariato al n° 392 del 29/06/1992
Personalità giuridica n. ordine 124 del 15/03/2002
C.F. 82003150347 I.B.A.N. IT54Z 06230 65730 000071097787
E-mail info@pafidenza.it - PEC p.a.fidenza@pec.it

