
             
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Versione maggiorenni) 

Utente:  

Nome e cognome ………………………….……………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………. il …………………….., residente in ………………………………… (…..)  

Via …………………………………….…. n…….., C.F.:…………….…………………………………… 

                       

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto 
al trattamento dei dati personali, con la presente Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti a 
VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 0347468125, con sede legale in 
21055 Gorla Minore (VA), Via F.lli Kennedy n. 14 verranno trattati nel pieno rispetto della vigente 
normativa e a tal fine specifichiamo quanto segue. 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati è la VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Landonio 
Daniela, C.F. LNDDNL79D50B300C, nata a Busto Arsizio (VA) il 10/04/1979 e residente in Gorla 
Minore (VA), Via Fratelli Kennedy n. 14. 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per i servizi forniti da VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE in Suo favore e/o di suo/a figlio/a e/o della persona da Lei rappresentata in 
qualità di Amministratore di Sostegno, Tutore, Curatore o a qualsivoglia altro titolo da Lei 
specificatamente documentato.  
Per quanto riguarda i servizi forniti da VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  si 
richiama il contratto da Lei sottoscritto e allegato alla presente informativa e si specifica che i dati 
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personali, anche sensibili, che ci verranno da Lei comunicati saranno utilizzati ai fini dell’espletamento 
dell’incarico conferitoci,  oltre che, se necessario, per la tutela della salute e dell’incolumità fisica 
dell'utente interessato, di terzi e della collettività; per l’erogazione dei servizi oggetto del rapporto con 
l’interessato; per attività amministrative correlate a quelle di formazione, prevenzione, diagnosi, cura, 
abilitazione e riabilitazione dei soggetti assistiti e per l'espletamento di tutti gli adempimenti 
amministrativo-contabili connessi alla gestione dell’incarico conferito a VOCE NEL SILENZIO - 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 la VOCE NEL SILENZIO - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE., in persona della legale rappresentante pro tempore Daniela Landonio, 
dichiara che il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante archivi cartacei sia con mezzi informatici 
e che la conservazione dei dati potrà essere effettuata anche su piattaforme cosiddette in cloud (dropbox, 
iCloud, Google Drive e altre piattaforme analoghe), che i dati personali saranno sempre protetti da una o 
più chiavi d’accesso, e di aver messo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un elevato 
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, la capacità di assicurare su base 
permanente la riservatezza e l'integrità dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare 
tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; una 
procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative 
al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Il titolare del trattamento e responsabile del trattamento si 
impegna altresì a far sì che chiunque abbia accesso ai  dati personali da Lei forniti per le finalità di cui 
all’allegato modulo di conferimento di incarico, sarà debitamente istruito dal titolare del trattamento.  
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, liceità e limitazione delle finalità, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, gli stessi saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea salvo Suo Esplicito consenso. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari 
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di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il titolare e responsabile del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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, i destinatari o 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; 
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 fisiche, 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 basato sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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****** 
Sottoscrivendo il presente modulo informativo, dichiara di averne letto e compreso il contenuto e di aver 
esaminato la documentazione in esso richiamata e dichiara altresì di 

BARRARE UNA SOLA CASELLA:  

Esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali e di quelli di suo figlio/figlia o del  
soggetto da Lei rappresentato; 

Non esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali e di quelli di suo figlio/figlia o del 
soggetto da Lei rappresentato; 

 
BARRARE UNA SOLA CASELLA:  

Esprimere il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali e di quelli di suo figlio/figlia o del 
soggetto da Lei rappresentato a professionisti, enti pubblici o privati per le finalità indicate 
nell’informativa; 

        
Non esprimere il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali e di quelli di suo figlio/figlia o 
del soggetto da Lei rappresentato a professionisti, enti pubblici o privati per le finalità indicate 
nell’informativa. 

NOTA: il servizio di intervento psicologico e/o educativo e/o comportamentale da Lei richiesto potrà 
essere espletato solo esprimendo entrambi i consensi. 
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In riferimento alle "Categorie particolari di dati personali", ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
 

esprime il consenso, per sé o per la persona da Lei rappresentata, al trattamento dei dati personali 
particolari quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona 

non esprime il consenso, per sé o per la persona da Lei rappresentata, al trattamento dei dati personali 
particolari quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona 

NOTA: il servizio di intervento psicologico e/o educativo e/o comportamentale da Lei richiesto potrà 
essere espletato solo esprimendo il consenso. 
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Pur restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, specifichiamo che la normativa in materia di 
trattamento e protezione dei dati personali è reperibile sul sito, costantemente aggiornato, 
www.garanteprivacy.it. 

***** 

Si allega copia del contratto di conferimento di incarico e di un documento di identità del soggetto che ha 
sottoscritto la sopraestesa informativa che è altresì pubblicata sul sito della VOCE NEL SILENZIO - 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (per i minori è necessaria copia del documento di entrambi i 
genitori) 

SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO 
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