
 

ALLEGATO 2 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

Secondo quanto indicato nell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 - 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che protegge le persone fisiche per quanto riguarda 
il trattamento dei loro dati personali, di seguito Le forniamo le informazioni relative a chi tratterà i 
Suoi dati personali, alle finalità e alle modalità del trattamento ed ai diritti che Ella potrà esercitare. 

1. Titolare del trattamento dei dati. 

Contitolari del trattamento dei Suoi dati personali sono FONDAZIONE ANFFAS ONLUS CAGLIARI, in 
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Rita Angela 
Pitzalis, con sede in Cagliari, in Via Caboni n.3; Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Società 
Cooperativa Sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 
rappresentante sig.ra Cristina Sanna con sede legale in Cagliari, alla via Sonnino, 77; Centro Panta Rei 
Sardegna Cooperativa Sociale, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
legale rappresentante pro tempore sig.ra Marta Chessa, con sede legale in Cagliari, alla via Caprera, 1 

2. Finalità del trattamento dei dati. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione idonea ad identificare una persona in modo 
diretto o indiretto. 

Per trattamento di dati personali si intende anche una sola delle attività seguenti: 

la raccolta di dati personali, la loro registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione o distruzione. 

I dati personali che Ella fornisce sono dati comuni (dati anagrafici, indirizzi, codice fiscale) e dei dati 
particolari (categoria di cui fanno parte i dati relativi alla salute, quelli genetici, biometrici, i dati che 
possono rivelare l’appartenenza sindacale, l’originale razziale o etnica, la vita sessuale, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche di una persona). 

I dati che Ella fornisce saranno utilizzati per poter adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 
relativi al rapporto di lavoro che Ella eventualmente concluderà con Aziende terze e che i contitolari 
del trattamento promuoveranno e coordineranno. 

I dati forniti per gli adempimenti e le attività sopra elencate possono essere idonei a rivelare: 
 Lo stato di salute (per es. ricavabile dai certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, 

infortunio o dall’assegnazione a posti di lavoro/mansioni/avviamenti obbligatori e/o riservati in 
ragione di uno specifico stato di salute o da documenti relativi a visite mediche ai fini della 
sicurezza sul lavoro); 

 L’appartenenza sindacale (per es. ricavabile dalla richiesta di trattenuta per quote di associazione 
sindacale o dalla comunicazione di assunzione di cariche sindacali); 

 Le opinioni politiche (per es. ricavabile dalle richieste di permessi o aspettativa per cariche 
pubbliche elettive); 



 

 Le convinzioni religiose (per es. ricavabile dalla richiesta di fruizione di permessi/ferie per festività 
religiose). 

3. Necessità di fornire i dati.  

Il conferimento dei dati tramite le Sue comunicazioni ai contitolari del trattamento è libero e 
facoltativo. Se Ella non fornisce i dati personali sopra indicati i contitolari del trattamento non 
potranno svolgere le attività indicate al punto 2 di questa informativa. 

4. Basi legali del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati da parte dei contitolari in questa informativa indicati si basa sugli artt. 6 par. 1, 
lett. b e 9 par. 2, lett. b del del GDPR 2016/679 

5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. 

Il trattamento dei dati consiste nelle attività indicate all’inizio del punto 2 di questa informativa, che 
saranno effettuate dagli Autorizzati al trattamento in modo lecito e secondo correttezza, con sistemi 
manuali e/o automatizzati (ossia informatici) per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
logiche strettamente collegate alle finalità indicate al punto 2 medesimo. 
I sistemi utilizzati sono: 
⎕ Raccolta e organizzazione di dati non informatizzata, tramite schede, coupon, questionari e 

modelli di compilazione; 
⎕ Raccolta e organizzazione di dati informatizzati, attraverso strumenti informatici, software 

specifici, modelli di compilazioni on-line, documenti editabili; 
⎕ Organizzazione in banche dati in forma automatizzata e non automatizzata. 
Per consentirci di trattare i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento dell’Unione Europea n. 
2016/679, è necessario che Ella comunichi tempestivamente le modifiche, le integrazioni e gli 
aggiornamenti da effettuare che riguardano i dati medesimi. 
Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i dati personali 
saranno conservati fino a quando durerà il rapporto di lavoro o saranno cessati gli obblighi di legge 
che impongono ai Titolari di conservare i dati (per ragioni tributarie, fiscali, previdenziali, assicurative 
o giudiziarie). 

 

7. Ambito di comunicazione dei dati. 

Per adempiere agli obblighi di legge e/o per dare piena esecuzione al contratto di lavoro, i Suoi dati 
personali potranno essere comunicati anche a: 

ASPAL, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, con sede legale in Cagliari, alla via Is 
Mirrionis, 195, nonché agli Enti pubblici e privati deputati allo svolgimento dei compiti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, anche ispettivi, connessi al Suo eventuale rapporto di lavoro (per esempio, 
INPS, INAIL, ASL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del lavoro); 

 
8. I diritti che Ella può esercitare. 



 

La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 le 
attribuiscono specifici diritti relativi ai Suoi dati, da esercitare nei confronti di ciascuno dei Titolari del 
trattamento, fra i quali: 
 Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono suoi dati 

personali e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della finalità del 
trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di 
conservazione dei dati o del criterio per determinarlo. 
In base al paragrafo 3 dell’art. 15 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, il Titolare 
fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e per ulteriori copie richieste 
dall’interessato può addebitargli un contributo spese ragionevole per i costi amministrativi; 

 Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 
 Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario rispetto 

alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di legge previste 
dall’art. 17 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679; 

 Il diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e leggibile da un dispositivo 
automatico; 

 Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati; 
 Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a verificarne la 

correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma anonima di essi; 
 Il diritto di revocare il consenso al trattamento; 
 Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito internet: 

www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che tutela siano stati 
violati. 
  Ella può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a FONDAZIONE 

ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI inviandola per posta cartacea alla sede legale di Cagliari, alla via 
Carboni, 3 o per posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.anffassardegna.it, ovvero 
formulando una richiesta scritta a Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale ed inviandola 
per posta alla sede legale di Cagliari alla via Sonnino, 77 o per posta elettronica all’indirizzo 
consolidarieta@pec.consolidarieta.it; oppure ancora formulando una richiesta scritta a 
Centro Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale e inviandola presso la sede legale di Cagliari, 
alla via Caprera, 1 o per posta elettronica all’indirizzo segreteria@pantareisardegna.it.  

******** 

I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della 

privacy” (come modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it 

 

 

CONSENSO al trattamento dei dati personali 

(ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 artt. 6, 7, 8, 9) 

 

Data ____/____/______ 

Spett.le Contitolare del trattamento dei dati 

il  sottoscritto ……………………………..……..,  codice fiscale …………………….………………………. (oppure nato il …./…./…..  

a …………………………… ) e residente in ………….…………………….   via ………………………………………………... 

mailto:protocollo@pec.anffassardegna.it
mailto:consolidarieta@pec.consolidarieta.it
mailto:segreteria@pantareisardegna.it
http://www.garanteprivacy.it/


 

in qualità di 

[   ] utente del servizio con più di 16 anni compiuti 

o per chi ha meno di 16 anni o è impossibilitato  

[ ] genitore / [  ] tutore / [  ] altro …………………………… dell’utente/cliente  ………………….…………... codice fiscale 

……………………………………….. 

con la presente dichiaro ad ogni effetto del Regolamento UE 679/2016 di aver letto e capito in ogni suo punto 

l’informativa da codesta organizzazione fornitami e fin qui descritta, e acconsento in modo libero, consapevole, 

informato al trattamento dei dati personali, compresi dati sensibili e/o giudiziari (artt.9 e 10), per i quali il mio 

consenso esplicito è obbligatorio, alla finalità principale indicata nell’informativa e di seguito ripresa:  

1. stipulare il contratto per l’erogazione dei servizi che Lei ci sta chiedendo, che poi implica gli adempimenti 

contabili di legge, compresa la rendicontazione e fatturazione dei servizi. 

Questa finalità è obbligatoria, e senza il suo consenso non sarà possibile stipulare il contratto ne erogare i 

servizi da Lei desiderati. 

[  ] acconsento  [  ] NON consento 

CONSENSO FACOLTATIVO 

2. migliorare e ampliare l’offerta proposta con eventuali comunicazioni informative a Lei rivolte. 

[  ] acconsento  [  ] NON consento 

3. eseguire foto e video per aggiornare sito web, social network, realizzare documentazione (CD/DVD, calendari, 

magliette etc) per festività civili o religiose, private o pubbliche. E’ il trattamento di dati personali quali 

materiale fotografico e video, svolto nell’ambito del servizio fornito. La pubblicazione di tali dati nella forma in 

cui sono ed inoltre, a seconda della esigenze tecniche, la loro parziale modifica o post-elaborazione a patto che 

l’uso e le modifiche non pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato ed i fini non siano 

diversi da quelli dichiarati in informativa. Il sottoscrittore conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa nei confronti del Titolare del 

Trattamento, il quale viene altresì sollevato da ogni responsabilità o incombenza economica per un eventuale 

uso difforme dei dati e delle immagini da parti di terzi che non siamo in alcun modo riconducibili 

all’organizzazione sotto la responsabilità diretta del suddetto Titolare del Trattamento. 

[  ] acconsento  [  ] NON consento 

 

Firma dell’Interessato o di un genitore     Firma dell’altro coniuge per i minori 

 

 

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


