DICHIARAZIONE DI CONSENSO E PRESA VISIONE INFORMATIVA
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui
all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento
Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale secondo le finalità riportate di seguito:
Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie;
Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a
sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Adempimenti in materia di assicurazione contro
gli infortuni; Adempimenti previdenziali; Adempimenti fiscali; Trattamento giuridico ed
economico
del
personale,
Difesa
in
giudizio,
Pubblicazione
immagini
fotografiche/audiovisive.
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su mia richiesta
- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
- per un’eventuale difesa di un diritto del Titolare
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Gestione del personale; Gestione delle presenze del personale; Gestione ferie e malattie;
Gestione permessi; Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a
sindacati o all'esercizio di diritti sindacali; Trattamento giuridico ed economico del personale;
Adempimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni; Adempimenti previdenziali;
Adempimenti fiscali, Difesa in giudizio.
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili e quelli
relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che
il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:

Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati sensibili); Carte
sanitarie (Dati relativi alla salute); Idoneità al lavoro (Dati relativi alla salute); Stato di
salute (Dati relativi alla salute)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile
poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni
seguenti:
- È necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di
garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato o degli interessi
legittimi del Titolare, e per perseguire un interesse legittimo del Titolare.
Letta e compresa l’informativa, Preso atto che il trattamento dei miei dati in relazione alla
pubblicazione della mia immagine fotografica/audiovisiva è possibile perché presto il mio
consenso,
 Consento
 Non Consento
alla pubblicazione della mia immagine fotografica/audiovisiva sul sito internet del
titolare/pagine social network del Titolare, carta stampata e bacheche situate all’interno delle
strutture.

Località e data

Firma
_______________________

________________________

N40. Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti presso
interessato (personale dipendente)
Data: 09/09/2020
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
Gestione Personale

Gentile Interessato,

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale,
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale
Sede: via Francesco Pozzo 21/2, 16145, Genova
Contatti e recapiti:
Telefono

0103622476

Fax

0103622329

E-mail

privacy@lanzadelvasto.it

Sito Web

www.lanzadelvasto.it

Il Titolare del Trattamento Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale ha nominato il Responsabile della
Protezione dei Dati che potrà contattare ai seguenti recapiti: dpo@lanzadelvasto.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Gestione del personale

Dati trattati
Base Giuridica
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni a
Provvedimento Autorità Garante
carattere religioso; Adesione a
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
sindacati o organizzazioni a carattere
artt. 6 e 9 GDPR
sindacale; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Coordinate
bancarie; Sesso m/f; Idoneità al lavoro;
Dati relativi a condanne penali e reati;
Stato di salute; Istruzione e cultura;
Beni, proprietà, possesso

Codice fiscale ed altri numeri di
Provvedimento Autorità Garante
Gestione delle presenze del identificazione personale; Nominativo,
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
personale
indirizzo o altri elementi di
art. 6 GDPR
identificazione personale; Sesso m/f
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N40. Informazioni da fornire
all'interessato - dati raccolti presso
interessato (personale dipendente)
Data: 09/09/2020
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo, Provvedimento Autorità Garante
Gestione ferie e malattie
indirizzo o altri elementi di
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
identificazione personale; Stato di
artt. 6 e 9 GDPR
salute; Sesso m/f
Codice fiscale ed altri numeri di
Provvedimento Autorità Garante
identificazione personale; Nominativo,
Gestione permessi
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
indirizzo o altri elementi di
art. 6 GDPR
identificazione personale
Codice fiscale ed altri numeri di
Adempimenti connessi al
identificazione personale; Nominativo,
Provvedimento Autorità Garante
versamento delle quote di indirizzo o altri elementi di
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
iscrizione a sindacati o
identificazione personale; Adesione a
artt. 6 e 9 GDPR
all'esercizio di diritti sindacali sindacati o organizzazioni a carattere
sindacale
Codice fiscale ed altri numeri di
Adempimenti in materia di identificazione personale; Nominativo, Provvedimento Autorità Garante
assicurazione contro gli
indirizzo o altri elementi di
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
infortuni
identificazione personale; Carte
artt. 6 e 9 GDPR
sanitarie; Idoneità al lavoro
Codice fiscale ed altri numeri di
Provvedimento Autorità Garante
identificazione personale; Nominativo,
Adempimenti previdenziali
(Provvedimento del 23 novembre 2006);
indirizzo o altri elementi di
art. 6 GDPR
identificazione personale
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo, Normativa Fiscale Nazionale; art. 6
Adempimenti fiscali
indirizzo o altri elementi di
GDPR
identificazione personale
Trattamento giuridico ed
CCNL applicato e trattamento
Normativa Fiscale Nazionale; art. 6
economico del personale
economico
GDPR
Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di
identificazione personale; Origini
razziali; Origini etniche; Convinzioni
religiose; adesione ad organizzazioni a
Esercizio di un diritto, difesa
carattere religioso; Adesione a
Legittimo interesse del titolare ex artt. 6,
in giudizio per eventuale
sindacati o organizzazioni a carattere par.1, lett. f), e 9, par.2, lett. f) GDPR
contenzioso/precontenzioso
sindacale; Dati relativi alla famiglia o a
situazioni personali; Coordinate
bancarie; Sesso m/f; Idoneità al lavoro;
Dati relativi a condanne penali e reati;
Stato di salute; Istruzione e cultura;
Beni, proprietà, possesso
Pubblicazione immagine sul
sito internet del
Consenso del soggetto interessato art. 6,
Immagini fotografiche/audiovisive
titolare/pagine social
par.1, lett. a) GDPR
network del Titolare
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nella misura
strettamente necessaria e pertinente con adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati
Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale, P.I.
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INFORMATIVA SOCI– DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
Gentile Socio,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento GDPR”, Lanza del Vasto – Società
Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora innanzi, per brevità,
il “Titolare”), con sede legale in Genova, Via Francesco Pozzo 21/2, 16145, e-mail privacy@lanzadelvasto.it
Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali (Codice fiscale ed altri
numeri di identificazione personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati
di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); dati di pagamento; dati di natura particolare (es. relativi alla
salute); immagini fotografiche/audiovisive per un’eventuale pubblicazione su sito internet/altri supporti, con
riferimento alle attività istituzionali che l’Ente intende svolgere.
I dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
1.

Finalità del trattamento e basi di legittimità

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Esecuzione di un contratto, di cui
Codice fiscale ed altri numeri di
l’interessato è parte (Art. 6, par.1,
identificazione personale;
Gestione amministrativa dei soci e Nominativo, indirizzo o altri elementi lett.b) GDPR 2016/679)
delle attività
di identificazione personale; Dati di
statutarie/istituzionali (iscrizione a contatto (numero di telefono, e-mail,
socio, convocazioni assemblee,
ecc.), dati di pagamento
partecipazione a progetti, ecc)
Dati di natura particolare (es. relativi (Art. 9, par.2, lett.a) GDPR
alla salute)
2016/679)

Tenuta dei libri sociali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Normativa civilistica e fiscale
Nominativo, indirizzo o altri elementi Nazionale
di identificazione personale

Adempimenti fiscali

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi Normativa Fiscale Nazionale
di identificazione personale, dati di
pagamento

Esercizio di un diritto, difesa in
giudizio per eventuale
contenzioso/precontenzioso

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Legittimo interesse (Art. 6, par.1,
Nominativo, indirizzo o altri elementi
lett. f) GDPR 2016/679)
di identificazione personale, dati di
pagamento

I Suoi dati personali sono/saranno trattati nell'ambito della normale attività del Titolare, e solo previo Suo
specifico e libero consenso per le ulteriori finalità di seguito indicate:
-

2.

pubblicazione della Sua immagine fotografica/audiovisiva sul sito internet del Titolare del
trattamento o supporti cartacei del Titolare/pubblicazione nella bacheca del Titolare;

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità indicate (gestione amministrativa dei soci e delle attività
statutarie/istituzionali, tenuta dei libri sociali, adempimenti fiscali, esercizio di un diritto) è indispensabile; il
mancato conferimento rende impossibile all'interessato l'accesso alla qualità di socio dell’Ente, ad esclusione
del conferimento dei dati per le finalità di comunicazione di servizi ed iniziative proposte da Lanza del Vasto
a qualsiasi livello, nonché da Enti e/o Associazioni da essa promossa e/o collaborante e/o altri soci, e di
pubblicazione della Sua immagine fotografica/audiovisiva come sopra meglio specificate, perseguibili
unicamente previo Suo libero ed espresso consenso. Potrà revocare il consenso in qualunque momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

3.

Modalità del trattamento

I Suoi Dati Personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia in forma
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è
garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi
degli artt. 25 e 32 del GDPR.

4.

Conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge
cui è tenuto il Titolare. Il Titolare fa riferimento ai tempi stabiliti nelle procedure aziendali adottate, rese
disponibili all’interessato presso l’Ufficio amministrazione.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare recapiti sopra indicati.

5.

Categorie di soggetti destinatari dei dati

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1,
il Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati personali a:
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. personale amministrativo etc.);
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti;
- alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali, al fine della gestione comune
delle risorse e della informazione sulle iniziative e servizi proposti per la migliore realizzazione degli scopi
statutari;
- autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che
agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati
personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle Autorità;
- fornitori di servizi (come consulenti, in forma singola o associata, ecc..) i quali agiscono tipicamente in
qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento - strettamente correlati e funzionali
all’attività del Titolare;
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ovvero al DPO, ai
recapiti sopra indicati.

6.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei
casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la
portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che
non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati; per renderLe più agevole l’esercizio
di tali diritti la nostra struttura ha adottato una specifica procedura in materia e ha adottato un format che
potrà richiedere presso l’Ufficio accettazione.

Il Titolare del trattamento
Lanza del Vasto – Società Cooperativa Sociale

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ricevuta
l’informativa di cui sopra,



consento
non consento

al trattamento dei dati personali per la comunicazione dei servizi ed iniziative proposte dal Lanza del Vasto
a qualsiasi livello, nonché da Enti e/o Associazioni da essa promossa e/o collaborante e/o altri soci.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ricevuta
l’informativa di cui sopra,


consento



non consento

al trattamento dei miei dati personali di natura particolare.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ricevuta
l’informativa di cui sopra,


consento



non consento

al trattamento dei dati personali per la pubblicazione della mia immagine fotografica/audiovisiva sul sito
internet del Titolare del trattamento o supporti cartacei del Titolare/pubblicazione nella bacheca del Titolare.

Firma dell’interessato

Policy per l’utilizzo del sistema di messaggistica istantanea WhatsApp
La presente procedura viene adottata al fine di regolamentare l’utilizzo del sistema di messaggistica
istantanea WhatsApp, potenzialmente impiegato dal personale addetto per la comunicazione di dati
personali relativi agli ospiti delle strutture.
Il fine è quello di garantire la riservatezza dei dati personali che potrebbero essere comunicati
mediante questo sistema, regolarizzandone la trasmissione.
La presente procedura viene fornita a tutto il personale addetto al trattamento di dati personali e
dovrà essere dallo stesso scrupolosamente seguita.
Il personale addetto che non rispetterà le regole indicate nel presente documento sarà soggetto ai
provvedimenti disciplinari ai sensi della normativa applicabile.
Di seguito, alcune regole di comportamento che dovranno essere seguite nell’utilizzo di WhatsApp:
1) Limitare il più possibile la trasmissione tramite WhatsApp di dati personali conosciuti
nell’espletamento della propria attività lavorativa;
2) Cercare di limitare la trasmissione ai soli casi di necessità;
3) I dati personali trasmessi dovranno essere il più possibile irriconoscibili a chi non è addetto,
ad esempio si potrebbe comunicare il nome di un paziente per intero ed il cognome solo con
la lettera iniziale seguita da un punto in modo da permettere l’identificazione solo ai soggetti
autorizzati al trattamento dei dati personali e non anche a chi dovesse eventualmente entrare
in possesso del cellulare/device dove sia installata l’applicazione utilizzata o a chi comunque
possa essere in grado di vedere le comunicazioni;
4) Il Capo Area dovrà occuparsi dell’amministrazione di eventuali chat di gruppo che potrebbero
venire create al fine di una più celere comunicazione;
5) In caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione di un membro del
gruppo creato su WhatsApp, lo stesso dovrà essere immediatamente eliminato a cura del
Capo Area, amministratore del gruppo;
6) In caso di assoluta necessità di trasmissione di immagini, le stesse dovranno essere
immediatamente eliminate dalla memoria del telefono e/o device dove sia installata
l’applicazione e da ogni supporto di eventuale conservazione non appena venga meno la
necessità per la quale l’immagine viene trasmessa;
7) In caso di invio di comunicazioni tramite messaggistica vocale accertarsi di comunicare
unicamente i dati personali strettamente necessari, ove possibile
mediante gli accorgimenti impiegati per l’invio dei messaggi scritti;
8) I dati non dovranno essere in alcun modo ulteriormente trasmessi;

9) Il cellulare e/o device dove sia installata l’applicazione utilizzata dovrà essere protetto da
password non facilmente intuibile, al fine di garantire un più difficile accesso ai soggetti non
autorizzati, e cambiata con regolarità;
10) Il cellulare e/o device dove sia installata l’applicazione dovrebbe essere protetto da antivirus,
in modo da proteggerlo da eventuali malware che potrebbero comportare un accesso
illegittimo ai dati personali trasmessi;
11) Occorre prestare particolare attenzione al cellulare e/o device dove sia installata
l’applicazione utilizzata, avendo cura di non lasciarlo incustodito, né durante gli orari e nella
sede di lavoro, né nel tempo libero, poiché lo strumento personale è comunque veicolo di
dati personali dei quali l’azienda è responsabile;
12) Occorre prestare la massina attenzione alle comunicazioni che si ricevono sul cellulare e/o
device dove sia installata l’applicazione, ad es. e-mail, sms/mms, messaggi su sistemi di
messaggistica istantanea/social network, di cui non si conosce il mittente o che appaiano
sospette, ad es. evitare di cliccare su link/bottoni presenti nelle comunicazioni di cui non si
conosce il mittente o che appaiano sospette in quanto potrebbero essere veicoli di virus che
impattino sul device e di conseguenza sui dati personali ivi contenuti e dei quali l’azienda
abbia la responsabilità, di cui potrebbero comportare una violazione alla sicurezza.
Il personale addetto, al fine di non esporre sé stesso e l’Azienda a rischi sanzionatori, è tenuto ad
adottare comportamenti puntualmente conformi alla normativa vigente ed alla regolamentazione
aziendale.
Tutti gli utenti sono pertanto tenuti ad osservare e a far osservare le disposizioni contenute nel
presente Regolamento il cui mancato rispetto o la cui violazione, costituendo inadempimento
contrattuale potrà comportare:
- per il personale dipendente oltre che l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare previsti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigente, le azioni stabilite dalle leggi tempo
per tempo vigenti;
- per i collaboratori esterni oltre che la risoluzione del contratto, le azioni stabilite dalle leggi tempo
per tempo vigenti.

Il presente Documento composto da n. 2 pagine è stato predisposto dal Titolare in data
1/10/2019.

