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Informativa all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali  

ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03  

□ FISIOTERAPISTI 

Gentile Signore/a, 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), La informiamo che i Suoi 

dati saranno trattati dalla “Fondazione Casa di Industria” Onlus, Titolare del trattamento, e in particolare Le 

segnaliamo che il trattamento è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’Ente delle proprie finalità 

istituzionali nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti inerenti, connesse e strumentali, ai servizi 

assistenziali/sanitari offerti. 

I dati personali saranno da noi trattati per l’erogazione delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione da Lei richiesti e per 
svolgere le attività ad esse correlate: amministrativo-contabili ed adempimento degli obblighi di legge connessi a norme 
civilistiche, fiscali, contabili. 
In relazione alle finalità predette, dovremo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nel novero dei dati 

“sensibili” di cui all’articolo art. 4 comma 1 lettera d) della legge, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. 

Sia i dati sensibili che i dati comuni saranno trattati attraverso strumenti informatici e in modalità cartacea, con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. I dati saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i 

quali sono stati raccolti. Il conferimento dei dati, anche sensibili, è necessario per lo svolgimento della prestazione da Lei 

richiesta, nonché obbligatorio per adempiere ad obblighi  di legge connessi alla gestione del rapporto in essere.  

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, 
e nei soli casi previsti dalla legge e per le finalità sopra indicate ai seguenti soggetti:  

• ATS, ASST e altre aziende del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, Istituti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, 

ecc.)avvero a Pubbliche autorità; 

Questi soggetti tratteranno i dati quali Titolari autonomi o Responsabili, a seconda dei casi, per le stesse finalità sopra 

specificate. Oltre ai soggetti sopra specificati, i dati potranno essere comunicati e conosciuti dal personale della struttura, 

in relazione alle mansioni assegnate. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Titolare del trattamento è: Fondazione Casa di Industria ONLUS – Via Gambara 6 – Brescia (BS). 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la funzione presso i predetti 

uffici. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ogni interessato ha diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. Ha anche diritto di fare aggiornare i suoi dati 

personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma 

anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, 

al trattamento di dati personali che la riguardano. Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento al Titolare del 

Trattamento , all'indirizzo sotto riportato. 

Dichiarazione di consenso 

Il Sottoscritto_____________________________________________ 

Compiutamente informato ai sensi dell’articolo art.13 del D.lgs. 196/03,  
 

acconsente ☐       non acconsente  ☐ 

al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità descritte nell’informativa che precede, nonché alla 

comunicazione dei dati personali comuni e sensibili ai soggetti ivi indicati 

Data_______________________    Firma________________________ 

La ringraziamo per l’attenzione che ha voluto dedicarci e La preghiamo di volerci restituire, debitamente sottoscritto, il 
presente modulo. 
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