
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: Azioni di prevenzione Covid-19

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di
legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.

Il  Titolare  del  Trattamento  dei  suoi  dati  personali  è  Gruppo Fratres  TORRE DEL LAGO Dr.Massimo Di  Trani  ODV,
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione
o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento:    Gruppo Fratres TORRE DEL LAGO Dr.Massimo Di Trani  
Sede: Via Aurelia , 201 - 55049 - Torre del lago Puccini (LU)
Email: gruppotorredelago@fratres.eu
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Prevenzione sanitaria e diffusione del 
contagio da Covid-19

Nominativo, o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute 
(patologie attuali); 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento.
Norma Stato membro (DPCM 11 marzo 2020)

I suoi dati potranno essere inviati, solo su richiesta degli stessi per finalità di salute pubblica e di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19, ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari: 
Organismi sanitari, personale medico e paramedico (Azienda sanitaria; Azienda Ospedaliera)

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza
del fatto che:

 la durata del trattamento è determinata come segue: 30 giorni dalla registrazione dell’accesso

 data di inizio del trattamento: dalla data odierna

 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento

 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante italiano per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it

La informiamo che qualora non intenda fornire i suoi dati il personale di turno non le consentirà l’accesso alla 
struttura/servizi

Torre del lago Puccini , lì   23  /  06  /2021  
Firma Titolare

                                                                Gruppo Fratres TORRE DEL LAGO Dr.Massimo Di Trani
                                                                ISCRITTO AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO AL N° 1346 REGIONE TOSCANA

                                                                55049 Viareggio ( LU) - Via Aurelia, 201 - Torre Del Lago Puccini - TEL.: 0584/341168 FAX.: 0584/341168
                                                                Codice fiscale 91008900465 Conto corrente n° -. IBAN  IT51A0503424869000000237920
                                                                Indirizzo Internet: www.fratrestorredellago.org - e-mail: gruppotorredelago@fratres.eu
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