
ASSOCIAZIONE LEO ONLUS 

Via Valle Caserta n. 14 – 81020 Valle di Maddaloni (CE) 

INFORMATIVA DATI PERSONALI PRIVACY 
(ART. 13 D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018 UE 679/2016 e D.Lgs. 51/2018 UE 680/2016) 

La normativa sulla Privacy prevede che la Associazione a cui Lei si sta rivolgendo debba avere il Suo consenso per utilizzare i Suoi 

dati personali, di salute (trattamento dei dati sensibili) e giudiziari. 

Nel modulo che Le verrà consegnato Lei potrà esprimere il suo consenso mediante una firma: potrà autorizzare l’uso dei Suoi dati. 

Devo precisarLe che, per legge, la Associazione ha necessità di avere il Suo consenso per tutti i trattamenti di dati che effettuerà, non 

soltanto nell’ambito delle prestazioni sanitarie a Lei rivolte ma anche per tutte le altre attività correlate (quali amministrative, 

comunicazione alla ASL, agli organi di polizia giudiziaria). Prima di manifestare il suo consenso al trattamento dei dati, La preghiamo di 

leggere cortesemente le righe che seguono. 

I DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI CHE FORNIRA’ CI AIUTERANNO A CURARLA 

I dati sono le informazioni personali e sanitarie che la riguardano. In assenza di tali dati potrebbe essere difficile offrirLe la 

prestazione. Essi, come sopra detto, saranno raccolti e utilizzati nel corso degli interventi di colloqui, interviste ad opera del personale 

dell’Associazione. Alcuni di questi dati, resi in forma anonima (cioè non collegabili al Suo nome e cognome), potranno essere utilizzati per 

la ricerca scientifica, per la statistica epidemiologica e per la formazione. 

I DATI SARANNO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA SUA RISERVATEZZA 

I suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, anche dal personale 

dell’Associazione. Essi potranno essere comunicati, solo se necessario, agli altri soggetti che partecipano al percorso di cura. 

I SUOI DATI SONO AL SICURO 

L’Associazione custodirà i Suoi dati in archivi cartacei o informatici e proteggeranno questi ultimi con misure di sicurezza in grado 

di garantire che solo personale autorizzato e tenuto al segreto possa conoscere le informazioni che La riguardano. 

LEI HA DIRITTO DI: 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 aggiornato al 

D.Lgs. 101/2018 (UE 679/2016), e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione (diritto all’oblio), se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento. 

Il titolare del trattamento è: ASSOCIAZIONE LEO ONLUS – Via Valle Caserta n. 14; 81020 Valle di Maddaloni (CE). 

Il Responsabile del Trattamento è: prof. ANTONIO PALMA, presidente. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è: la dott.ssa SIMONA DE GREGORIO, responsabile amministrativa. 

Per comunicare con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati 

dell’azienda potete chiamare al numero di telefono 0823 336062; mandare una comunicazione di posta elettronica all’indirizzo: 

amministrazione@associazioneleoonlusong.it o una PEC all’indirizzo: associazioneleo@legalmail.it.  


