
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica  del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad 
adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli 
contabili e fiscali.  
 
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare, nell’ambito della propria attività, per le finalità di seguito indicate: 

a.  promuovere la tutela dei diritti e l'integrazione di tutte le persone con disabilità e delle loro famiglie, 
perseguendo, inoltre, la priorità dei bisogni definiti dal sistema di classificazione ICF o da altri sistemi di 
classificazione in futuro riconosciuti e/o adottati dall'O.M.S.; sulla base del legittimo interesse del 
Titolare e se del caso previo specifico espresso consenso, raccolto in conformità con la Normativa 
Privacy, al fine di promuove e sponsorizzare i servizi sanitari erogati dal Titolare stesso; 

b. rappresentare, coordinare e supportare a livello regionale , provinciale e locale le politiche, le proposte 
e le richieste degli enti associati e delle associazioni e persone ad essi afferenti nei seguenti campi: - 
della ricerca delle cause e della prevenzione delle disabilità e delle fragilità psichiche, fisiche, sensoriali, 
cognitive e comportamentali, psichiatriche, multifattoriali; - della diagnosi, cura, abilitazione, 
riabilitazione e reinserimento sociale e familiare; - dell'istruzione ed inclusione scolastica di ogni ordine 
e grado, pubblica e privata, della formazione professionale e dell'inclusione nel mondo del lavoro; - dei 
servizi sociali e socio-sanitari territoriali; - dei servizi domiciliari, dell'assistenza alla persona e del 
sostegno sociale alla persona e alle famiglie; - dell'inclusione sociale e della partecipazione alla vita 
della comunità; - della comunicazione; - della mobilità e dei trasporti pubblici e privati; - della cultura, 
del tempo libero, dello sport e del turismo sociale; - della disabilità cosiddetta grave e gravissima; - di 
tutti i temi e problematiche legati al c.d. "Dopo di Noi";  

c. proporsi come interlocutore ed organo consultivo per la formazione di nuovi provvedimenti regionali in 
materia di assistenza sociale, sanità, scuola, lavoro, abitare, trasporti etc. nonché in tutti gli altri settori 
che interessano il mondo della disabilità e delle fragilità, attraverso la partecipazione alle commissioni e 
agli organismi regionali, anche con funzioni di verifica e di controllo della qualità dei servizi;  

d. tutelare su mandato delle Associazioni gli interessi delle persone disabili e fragili, formulando proposte 
e richieste alle Amministrazioni competenti, rifiutando qualsiasi forma di assistenza passiva che ne 
possa ledere i diritti e la dignità;  

e. divulgare, presso il mondo della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro e del lavoro in 
tutte le sue espressioni, la conoscenza delle norme, agevolazioni, supporti, strategie e tecnologie atti a 
favorire le persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;  

f. vigilare affinché nel campo dei trasporti, dell'edilizia pubblica e privata e nelle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, si provveda all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche, 
percettive e sensoriali nella massima misura possibile, in adesione ai principi della Progettazione 
Universale e in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di 
accessibilità ivi inclusa la L.R. 19/03/2018 n. 10 "Principi generali e disposizioni attuative in materia di 
accessibilità";  

g. sostenere politiche assistenziali e previdenziali volte a garantire alle persone con disabilità grave, 
gravissima ed in stato vegetativo ed alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;  



h. promuovere la cultura della prevenzione, dell'intervento precoce, della continuità, dell'autonomia 
possibile, dell’autodeterminazione, dell’autorappresentanza, dell’inclusione e della partecipazione ad 
ogni livello, della presa in carico integrata, precoce, globale e continuativa;  

i. promuovere l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione sia presso - 2 -  le istituzioni che presso le 
comunità ed i cittadini tutti sulle caratteristiche le necessità e le problematicità legate al mondo delle 
disabilità e delle fragilità;  

j. vigilare affinché sia perseguita la piena accessibilità e fruibilità nel campo dell'IT (Information 
Technology). 

Inoltre i dati sono trattati per finalità di tutela della salute e per quelle amministrative a queste strettamente 
correlate, in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali ed ai conseguenti obblighi legali e fiscali, 
nonché per consentire un'efficace gestione dei rapporti professionali.  
Secondariamente per ulteriori finalità quali, ad esempio, ottenere ulteriori servizi, acconsentire alla 
comunicazione del proprio stato di salute a familiari/conoscenti-previa delega scritta. 
Gli stessi saranno altresì trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per 
l'espletamento di obblighi di legge nonché per nostre finalità di formazione di un'interna e riserva banca dati.  
La base giuridica è quella contrattuale ovvero precontrattuale ovvero dipendente da obblighi ex lege previsti. 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti particolari ai sensi del Reg 
UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
 
2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati 
personali. 
 
3. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sanitari,particolari e giudiziari, inerenti lo 
svolgimento del servizio da Lei richiesto. 
Durante l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di trattamento 
dei Suoi dati personali particolari. Le viene richiesto di esprimere il relativo consenso in forma scritta. 

 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e particolari non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe 
rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

 ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

 a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 
6. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.  
 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
 



 
In relazione alle finalità indicate nel paragrafo 1, il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare 
in conformità alla Normativa Privacy, in particolare: 

a. è effettuato con mezzi manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in 
ogni caso, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché a evitare accessi non autorizzati ai 
Dati Personali da parte di terzi; 

b. è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e/o da responsabili del trattamento individuati 
dal Titolare, sulla base di un contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il 
Titolare, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di revoca del consenso, in ogni momento, da parte dell’Interessato. 
 
 
I Dati vengono detenuti presso Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è c/o Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
Via Cassa Di Risparmio n. 10 – 34121 TRIESTE – C.F. 94025740302 
E-mail: segreteria@consultadisabili.fvg.it – Pec: consultadisabili@certregione.fvg.it 
Tel. 040/3775679 
 
 
8. Estremi identificativi del titolare 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità 
Via Cassa Di Risparmio n. 10 – 34121 TRIESTE – C.F. 94025740302 
E-mail: segreteria@consultadisabili.fvg.it – Pec: consultadisabili@certregione.fvg.it 
Tel. 040/3775679 
 
 
9. Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli art. dal 15 al 22 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai suoi dati. 
Inoltre l’Interessato ha diritto a: 

a. conoscere le finalità del trattamento; 
b. conoscere le categorie dei dati in questione; 
c. conoscere i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d. conoscere, quando possibile, il periodo di conservazione dei dati previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e. chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del 

trattamento dei dati che la riguardano; 
f. opporsi al trattamento dei dati, fatto salvo il diritto del titolare di valutare la Sua istanza, che 

potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà; 

g. proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
h. qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, ricevere tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 
a. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca; 
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j. essere messo a conoscenza dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; 

k. nei casi e con i limiti previsti dal GDPR e dalla Normativa Privacy Applicabile, ottenere la portabilità 
dei dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
 
10.  Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo sopra riportato 
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al 
trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno 
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 
7, può inviare è  c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità 
Via Cassa Di Risparmio n. 10 – 34121 TRIESTE – C.F. 94025740302 
E-mail: segreteria@consultadisabili.fvg.it – Pec: consultadisabili@certregione.fvg.it 
Tel. 040/3775679 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato a ___________________ il 
______________________ residente a ________________________, in ___________________________, CF  
______________________________________ in proprio ovvero nella qualità di 
___________________________________________________________________________ 
 
DICHIARA 
 
di aver ricevuto dal Titolare del trattamento c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità 
Via Cassa Di Risparmio n. 10 – 34121 TRIESTE – C.F. 94025740302 
E-mail: segreteria@consultadisabili.fvg.it – Pec: consultadisabili@certregione.fvg.it 
Tel. 040/3775679 
 
 
completa informativa come disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
 

☐ Esprime il proprio consenso  ☐ Nega il proprio consenso 
 

al trattamento dei propri dati personali e particolari per le finalità indicate nell’informativa 

☐ Esprime il proprio consenso ☐ Nega il proprio consenso 
Alla comunicazione dei propri dati personali e particolari ai soggetti indicati nell’informativa per le finalità, 
indicate nell’informativa, relative alla cura della salute e per quelle amministrative a queste strettamente 
correlate.  

☐ Esprime il proprio consenso ☐ Nega il proprio consenso 
All’invio di comunicazioni promozioni, commerciale e pubblicitaria mediante email ovvero messaggistica al 
proprio numero di cellulare e tutte le attività di marketing connesse. 
 
 
Trieste, Firma __________________________ 
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