AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a,
informato che in Italia è in vigore il D.Lgs. n.196 /2003 che tutela la persona e non
consente che si possano utilizzare i dati personali per scopi diversi da quelli per cui
sono stati richiesti;
informato che i dati servono alla Caritas Diocesana, alla Caritas parrocchiale e alla
Associazione S. Maria della Carità Onlus unicamente per poter effettuare il servizio
di cui ha bisogno;
conferisce il proprio consenso ed autorizza i Centri di Ascolto della Caritas e
dell’Associazione S. Maria della Carità Onlus al trattamento dei dati personali e dei
dati sensibili secondo le modalità indicate:
 raccolta, registrazione, conservazione dei dati al fine di favorire progetti di
assistenza e accompagnamento ed anche ospitalità nelle Case di Accoglienza.
Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso la compilazione di schede e per via
informatica, ciò sarà fatto secondo principi di correttezza liceità e trasparenza, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge.
I dati potranno essere comunicati, a seconda dell’intervento richiesto, ad altri soggetti
diversi dai Centri di Ascolto quali: ASP Circondario imolese, SERT, CSM, AUSL,
Comunità Papa Giovanni XXIII, strutture di Accoglienza, Coop Sociali, altri Centri
d’Ascolto non solo della Diocesi di Imola.
Il/a sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati richiesti, dichiarando di aver
avuto conoscenza che alcuni di questi rientrano tra i dati sensibili (dati personali
idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute). Nel caso
di ospitalità presso le Case di Accoglienza, i dati personali saranno comunicati
all’Ufficio di P.S. per gli adempimenti previsti dalla legge.
Ognuno è libero anche di non fornire le notizie che lo riguardano, ma in tal caso non
si potrà fornire il servizio richiesto.
I dati raccolti saranno custoditi presso la sede legale della Caritas e
dell’Associazione, sita in via IX Febbraio, 6 in Imola, oppure presso la sede della
Caritas parrocchiale.
In qualunque momento il sottoscritto può chiedere di cancellare i dati, di modificarne
alcuni, di aggiungere notizie nuove, di rifiutare di fornirci altri dati anche se necessari
al raggiungimento dello scopo.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’Ing. Gabbi, responsabile del
trattamento dei dati per la Caritas Diocesana di Imola.
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