MODULO VACCINAZIONE
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO:
RECAPITO TELEFONICO:
EMAIL:
Spazio disponibile per eventuali comunicazioni volontarie da parte dello scrivente:

TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
1) Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’iniziative indette dall’Associazione Piccoli Cuori ODV
ed in particolare per il Progetto Covid19
2) Modalità di trattamento
I dati saranno gestiti per il solo tempo necessario al progetto e l’utente potrà chiederne la modifica e la cancellazione
in ogni momento inviando richiesta al seguente indirizzo email: disdettapiccolicuori@gmail.com
3) Conferimento dei dati
I dati personali dell'utente saranno utilizzati dall’ “Associazione Piccoli Cuori Odv” nel rispetto dei principi di
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 a cui si rimanda.
4) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per le sole finalità del progetto Covid19
5) Titolare del trattamento
Il titolare dei dati personale è il Presidente dell’Associazione Piccoli Cuori ODV Sig. Schiavi Fabio domiciliato per la
carica presso la sede dell’Associazione sita in Via XX Settembre 3/10 16100 Genova.

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;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, il destinatario le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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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
comune 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 finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Associazione Piccoli Cuori ODV– Via XX Settembre 3/10
16100 Genova, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail disdettapiccolicuori@gmail.com

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
………………………., lì ...........................
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consensoal trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo e Data

Firma

_________________________

__________________________
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