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Informativa sul trattamento di dati personali e sensibili 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’articolo 13 della normativa predetta, forniamo le seguenti informazioni. 
 
I suoi dati personali, anche sensibili (relativi, ad esempio, al suo stato di salute), dalla Cooperativa raccolti o comunque alla 
medesima forniti, da Lei o da terzi, saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) presa in carico ed erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rispetto alle problematiche 
di dipendenza patologica, anche in collaborazione con altre strutture, sanitarie e non, coinvolte nella presa in carico; 

b) gestione delle pratiche amministrative ed organizzative connesse con il ciclo terapeutico, anche in collaborazione e su 
incarico di eventuali enti esterni;  

c) gestione di eventuali rapporti con soggetti terzi, esterni alla comunità (es.: datori di lavoro, società di lavoro 
temporaneo, strutture sanitarie, ecc.), per attività connesse con l’erogazione del servizio nei suoi confronti; 

d) (facoltativamente) utilizzo da parte della Cooperativa di immagini identificative degli utenti per meglio individuare la 
documentazione clinica riferita al singolo paziente e dl materiale fotografico e/o audiovisivo raffigurante gli utenti, 
ripreso nel corso delle attività in comunità o di iniziative svolte all’esterno della comunità, quali gite, visite a musei e 
simili, per documentazione da tenere all’interno della comunità (ad esempio per foto da appendere ai muri) e/o da 
consegnare agli utenti (uso interno); 

e) (facoltativamente) utilizzo da parte della Cooperativa del materiale di cui alla lettera e) nell’ambito di: pubblicazioni, 
convegni, mostre, incontri formativi, creazione di pagine web, diffusione di notizie su social network o distribuzione di 
email informative relative alle attività della Cooperativa, (uso esterno). 

 
I dati personali e sensibili conferiti alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per le finalità di cui ai punti a) e b) potranno 
essere da queste conservati, in conformità con le competenze istituzionali delle strutture stesse, come base informativa per 
futuri trattamenti erogati anche da altri soggetti convenzionati. 
Immagini e filmati saranno conservati indefinitamente, mentre i restanti dati saranno conservati da un minimo di 3 a un 
massimo di 10 anni successivamente al termine del percorso terapeutico, a seconda del tipo di dato, al fine di: 

f) utilizzarli come informazioni iniziali per eventuali ulteriori trattamenti;  
g) svolgere analisi degli esiti del percorso a distanza di alcuni anni dal suo termine; 
h) analisi statistiche. 

Scaduto il termine di conservazione indicato, i dati saranno resi anonimi e conservati in tale forma unicamente a fini statistici. 
 
I dati forniti saranno trattati da 

1. personale della Cooperativa incaricato della conduzione del percorso terapeutico; 
2. personale della Cooperativa incaricato dell’espletamento delle pratiche amministrative connesse con il percorso 

terapeutico; 
3. personale della Cooperativa incaricato delle analisi di cui alle lettere g) e h), 

con mezzi informatizzati e con mezzi cartacei comunque rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.  
 
Il conferimento dei dati per i trattamenti di cui alle lettere da a) a c) è necessario all’avvio e alla gestione del percorso 
terapeutico ed è quindi obbligatorio, se si intende intraprendere tale percorso. L’eventuale rifiuto di concedere tale consenso al 
trattamento dei dati determinerà l’impossibilità di avviare il percorso terapeutico. 
Il mancato consenso ai trattamenti di dati di cui alle lettere d) ed e) dell’elenco sopra riportato non ha alcuna conseguenza 
sull’erogazione del servizio. 
Qualora lei fornisca ulteriore specifico consenso in tal senso, la Cooperativa potrà tenere informata la sua famiglia in merito 
all’andamento del percorso terapeutico e in occasione di interruzione del percorso terapeutico stesso. 
Il conferimento di tale specifico consenso non è obbligatorio e qualora lei non lo fornisca, l’unica conseguenza sarà 
l’impossibilità di tenere informata la sua famiglia in merito all’andamento del percorso terapeutico. 
 
I dati forniti potranno essere comunicati: 

1. al personale del Servizio Sanitario Nazionale coinvolto nel trattamento terapeutico, nonché ad altre strutture, sanitarie 
e non, previste dalle disposizioni normative o comunque di competenza e coinvolte nell’erogazione del servizio; 

2. agli altri soggetti di cui alle finalità sopra indicate alle lettere a), b) e c); 
3. in caso di suo consenso, ai suoi familiari per aggiornamento sull’andamento del percorso terapeutico. 

 
In occasione delle attività di manutenzione, aggiornamento e gestione dei sistemi informatici utilizzati dalla Cooperativa per il 
trattamento dei dati personali e sensibili raccolti è, inoltre, possibile che il personale designato come amministratore di sistema 
ai sensi e con le limitazioni e cautele specificati nel provvedimento del Garante per la privacy “Misure e accorgimenti prescritti ai 
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titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di 
sistema” del 27 novembre 2008 acceda ai dati forniti. I nominativi delle persone designate quali amministratori di sistema sono 
disponibili presso la sede amministrativa della Cooperativa Sociale Terr.A., in via Orus n° 4 a Padova. 
I soggetti individuati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (anche tramite atti della Regione Veneto, o delle Aziende ULSS) 
come amministratori dei sistemi informatici utilizzati ai fini della gestione degli aspetti amministrativi e/o clinici dei trattamenti 
terapeutici che la Cooperativa eroga per conto del SSN stesso potranno avere accesso ai dati con le medesime limitazioni sopra 
ricordate per gli amministratori di sistema della Cooperativa. 
 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti esplicitati nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, sotto riportato: 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
La società Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Terr.A. – Idee e servizi di animazione nel territorio scarl, con sede 
legale in via Orus, 4 - 35129 Padova, P.IVA 01046780282, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente 
della Cooperativa in carica, i cui dati sono a disposizione presso la sede amministrativa della Cooperativa stessa. 
Questa informativa è disponibile, nella sua versione eventualmente in futuro aggiornata, all’indirizzo internet: 
http://www.coopterra.it/privacy.html 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto/la sottoscritta  __________________________________,  
dopo attenta lettura della informativa di cui sopra (disponibile anche sul sito www.coopterra.it), fornisce alla 
Cooperativa Sociale Terr.A. – Idee e servizi di animazione nel territorio il consenso a: 

- (NECESSARIO) trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità specificate alle lettere 
da a) a c) dell’informativa, con le modalità e con le eventuali comunicazioni a terzi, quali sopra descritte e 
indicate, e comunque al fine dell’attuazione del percorso terapeutico presso le Comunità Terapeutiche 
gestite dalla Cooperativa stessa; 

- (FACOLTATIVO) trattamento di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso delle attività a fini 
di documentazione per uso interno alla comunità (lettera d della informativa); SI ☐ - NO ☐ 

- (FACOLTATIVO) trattamento di materiale fotografico e/o audiovisivo realizzato nel corso delle attività a fini 
di documentazione per uso esterno alla comunità (lettera e della informativa); SI ☐ - NO ☐ 

- (FACOLTATIVO) informare i familiari in merito all’andamento del percorso terapeutico e nel caso di 
interruzione del percorso terapeutico stesso; SI ☐ - NO ☐ 

 
Padova,  ____________ 
 

Firma leggibile ___________________________________ 
 


