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Informativa con Consenso  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
La invitiamo a leggere e sottoscrivere questo modulo che ha la finalità di raccogliere il suo 
consenso al trattamento dei dati personali e particolari suoi o della persona su cui esercita la tutela, 
di diritto o anche solo di fatto, nonché dei dati personali e particolari dei minori su cui esercita la 
patria potestà (per i nominativi dei minori vedi retro), in base al Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati 
personali che la scrivente deve acquisire ed utilizzare è diretto unicamente a registrarLI ed 
utilizzarLi per le finalità di cura e di gestione del rapporto intercorrente tra le parti. 

La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o 
telematici e che le finalità del trattamento sono quelle connesse allo Statuto della Fondazione che 
concede alloggi a famiglie o persone singole che hanno contingenti difficoltà economiche e 
strumentali alla gestione dei rapporti con l’utenza. 

In particolare, i dati idonei a l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona, possono essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell'interessato da cui deriva la liceità del trattamento. 

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che 
intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati “particolari”: 

 Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelare la Sua riservatezza; 

 I dati verranno trattati su moduli cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, 
saranno protetti e custoditi in conformità alla normativa vigente, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità;  

 Il conferimento dei dati personali e particolari è necessario per un corretto svolgimento 
dell’attività propria della Scrivente: la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di 
svolgere correttamente, in tutto o in parte il trattamento e, pertanto, il rapporto non si 
perfeziona e potrebbe non essere portato a termine. 

I dati, inoltre potranno: 

 essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

 essere comunicati a consulenti della Scrivente per gli aspetti che possono riguardarli e secondo 
le modalità previste dalla legge; 

 essere comunicati agli Enti Locali territoriali in relazione ad attività istituzionali di rispettiva 
competenza, ad altre Fondazioni o Associazioni con le medesime finalità nonché diffusi per fini 
statistici o di studio purché opportunamente elaborati ed aggregati in modo da non essere 
identificati o identificabili, anche direttamente, con i soggetti cui si riferiscono; 

 essere inseriti sulla piattaforma “Trieste per il Sociale” e di conseguenza essere condivisi con 
Comune di Trieste, ASUITS, Associazioni di volontariato, Fondazione Diocesana Caritas, 
Comunità S. Egidio, Comunità S. Martino al Campo Onlus, Fondazione Benefica Casali, Croce 
Rossa Italiana (Comitato Provinciale di Trieste). 

I dati predetti verranno conservati per la durata delle prescrizioni di legge. 
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I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

MINORI A CARICO: 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

……………………………………………….…….. nato/a a …………………….. il ……………. 
residente a  …………………………….. in via ………………………….. 

 

 

Firma di chi fornisce il consenso   

 

_____________________________ 
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Diritti dell'interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ha diritto di opporsi al 
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento per finalità di marketing 
diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla revoca del 
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca, e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta a Fondazione Antonio 
Caccia e Maria Burlo, via Soncini 30, 34145 Trieste (TS) o via mail: cacciaburlo@cacciaburlo.it 
 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo con sede legale 
in via Soncini 30, 34145 - Trieste, tel. 040/824833; mail: cacciaburlo@cacciaburlo.it 
 
 
Trieste, 

        Il titolare del trattamento 
 

         _______________________ 
 

 

Il sottoscritto/a …………………………………… C.F …………………….  

dichiara 

di aver ricevuto completa informativa, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 
ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, propri o della persona 
su cui esercita la tutela, di diritto o anche solo di fatto, nonché dei minori su cui esercita la patria 
potestà, nei limiti e per le finalità precisati nella presente informativa. 

 

Trieste,  

 

Firma di chi fornisce il consenso  

 

___________________________ 

 

 


