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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER L’INSERIMENTO DEI DATI IN LISTA 

D’ATTESA PREDISPOSTA E GESTITA DALL’A.I.A.S. SEZ. BARCELLONA P.G. - ONLUS 

 

Gentile Utente,  

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. 

L’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G. - Onlus, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 e 

14 del REG. UE 2016/679, che i dati personali da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, Le forniamo, pertanto, le seguenti 

informazioni: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - Onlus, con sede legale in via Gramsci, Complesso 

“Il Quadrifoglio”, 98057 – Milazzo (ME) – tel. 090.9240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com  

2. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) 

Il Data Protection Officer nominato presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus è il dott. Armando Sorbello 

(tel. 0909240238 – e.mail: info@aiasbarcellona.com - PEC: aiasbarcellona@pec.it). 

3. La base giuridica del trattamento 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso. 

4.  Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono quelli forniti in occasione di richiesta di inserimento in lista d’attesa.  

5. Tipi di dati trattati: 

Dati Personali: 

- Nome e Cognome; 

- Luogo e data di nascita, Indirizzo di residenza; 

- Numero di telefono e indirizzo email; 

- Numero e data autorizzazione; 

Dati Particolari (art. 9 REG. UE 2016/679): 

- Dati idonei a rivelare il Suo stato di salute o quelli di un Suo familiare (es. Patologia – programma 

terapeutico). 

6. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali, anche particolari (ex dati sensibili), forniti in sede di avvio delle procedure 

inerenti l’assistenza riabilitativa, con particolare riferimento a quelli concernenti il Suo stato di salute, è 

finalizzato ad inserirLa all’interno di una lista d’attesa predisposta e tenuta costantemente aggiornata 

dall’A.I.A.S. Sez. Barcellona P.G. - Onlus, in attesa che l’Associazione stessa possa erogarLe le prestazioni 

terapeutiche e riabilitative necessarie cui Lei ha diritto.  

Potranno inoltre essere trattati dati personali anche particolari riguardanti i Suoi familiari, solo se strettamente 

indispensabili e necessari per le finalità di cui sopra. 

7. Eventuali destinatari dei dati 

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati alle ASP di competenza in adempimento ad 

obblighi di legge e contrattuali. 

8. Soggetti che possono conoscere i dati: 
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Inoltre nella gestione del Suo inserimento in lista d’attesa,  possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri 

collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni individuati per iscritto ed autorizzati a trattare i 

dati. 

I dati personali e particolari non saranno trasferiti in Paesi Terzi. 

9. Conservazione di dati  

I dati personali e particolari oggetto di trattamento saranno conservati, presso l’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. - 

Onlus, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al punto 6 della presente 

informativa.   

10. Natura del conferimento dei dati personali e particolari ai fini del trattamento e conseguenze del 

mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte determinerà 

l’impossibilità per l’Associazione di inserire i Sui dati all’interno della lista d’attesa e conseguentemente di 

erogarLe la prestazione sanitaria necessaria. 

11. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica 

o  la  cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi  al trattamento 

(artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679), oltre il diritto alla portabilità dei dati.  

Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati, rivolgendo apposita richiesta scritta indirizzata 

alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G, all’attenzione del Presidente a mezzo lettera raccomandata 

a/r alla sede legale dell’A.I.A.S. sez. Barcellona P.G. – Onlus via Gramsci – Compl. Il Quadrifoglio”, 98057 – 

Milazzo (ME), ovvero con una e-mail all’indirizzo: info@aiasbarcellona.com 

Potrà inoltre proporre reclamo  al Garante quale autorità di controllo competente secondo le procedure 

previste (art. 77 Reg. UE 2016/679). 

12. Diritto di revoca del consenso 

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali precedentemente 

prestato attraverso apposito modulo predisposto dall’Associazione (Mod. 2) e rinvenibile sul sito all’indirizzo 

www.aiasbarcellona.com. 

Rimane impregiudicata la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca.  

Si precisa che l’eventuale revoca del Suo consenso fornito in precedenza determinerà l’impossibilità per 

l’Associazione di mantenerLa all’interno della lista d’attesa e conseguentemente di erogarLe la prestazione 

sanitaria necessaria. 

 

 

 

 

P.P.V______________________________ 

 


