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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 
 
Titolare del trattamento Fondazione Raggio Verde E.T.S., Via P. Mascagni, 2 - 51100, Pistoia (PT) - Italia - P.IVA 01979910476 
Contatti per l’esercizio dei diritti 0573.1873660, info@fondazioneraggioverde.it, raggioverde@pec.fondazioneraggioverde.it 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) info@avvocatomosti.it 
Categorie degli interessati Pazienti c/o Centro di Santomato, Pazienti del Centro di Santomato 
    

Per quali finalità trattiamo i Suoi dati? 
Il Titolare tratterà i suoi dati per le seguenti finalità e secondo le relative basi giuridiche: 

Terapia, abilitazione, riabilitazione, studio, ricerca su soggetti affetti da Disturbo dello 
Spettro Autistico, in età evolutiva 

Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali, Legittimo interesse, l’offerta (e di 
conseguenza la fruizione) di servizi socio-sanitari/assistenziali nell’ambito di un’attività 
istituzionale senza scopi di lucro. 

Determinazione del percorso terapeutico individuale per ciascun paziente della struttura Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali, Salvaguardia interessi vitali 

Prevenzione e contenimento pandemia COVID-19 Obbligo di legge 

Gestione del paziente sulla base delle peculiarità del singolo caso clinico. Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali, Salvaguardia interessi vitali 

Il trattamento è preordinato alla gestione delle normative in materia di privacy Obbligo di legge, Reg. Ue 679/2016, D.Lgs 193/2006 S.M.I. 

Utilizzo di foto e video di pazienti e operatori con finalità terapeutica e di cura. Consenso 

Utilizzo di video e foto di utenti con finalità promozionali, ivi incluso l'utilizzo di foto e 
video su mater 

Consenso 

 

Esistono destinatari o eventuali categorie di destinatari 
I suoi dati personali potranno essere inviati, per eseguire obblighi di legge, perché indispensabili per le finalità perseguite,a Asl, Consulenti esterni, Asl, Asl, Medico di famiglia, Medico 
di famiglia, Enti assicurativi, Enti previdenziali, Asl  

Per quanto conserviamo i Suoi dati?  
Dati anagrafici 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati particolari 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati sanitari 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

video e foto 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati anagrafici 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati sanitari 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati anagrafici 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità 
indicate. 

Dati sanitari 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità 
indicate. 

video e foto 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati anagrafici 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Dati sanitari 5 anni dalla interruzione del rapporto con il paziente. 

Appartenenza a partiti politici I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Appartenenza sindacale I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati anagrafici I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati CV I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati economici I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati fiscali I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati relativi alla salute I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Dati sanitari I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Immagini I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

Video I dati sono conservati limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione del trattamento. 

 

Quali sono i Suoi diritti?  
In qualità di interessato, ha il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, di portabilità e di revoca. Può revocare in qualsiasi momento il consenso 
eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
 

Come può revocare il consenso e proporre reclamo? 
In qualità di interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
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Quali sono i dati necessari? 

Il conferimento dei dati Dati sanitari, Dati medici, Dati di contatto, Dati anagrafici, Dati anamnestici, Foto e video, Anamnesi medica, Dati anagrafici dei genitori, Dati bancari, Dati 
sulla salute è obbligatorio. Le conseguenze per il mancato conferimento sono: In mancanza di conferimento, il Titolare non potrà erogare il trattamento. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
(ai sensi dell’art. 7 del GDPR - General Data Protection Regulation 2016/679) 
Acquisite le informazioni sopra riportate, il sottoscritto__________________________________________________________________ esprime il consenso per le seguenti finalità: 

Utilizzo di foto e video di pazienti e operatori con finalità terapeutica e di cura. [ ] Acconsento [ ] Non acconsento 

Utilizzo di video e foto di utenti con finalità promozionali, ivi incluso l'utilizzo di foto e video su mater [ ] Acconsento [ ] Non acconsento 

 
 
FIRMA GENITORE / TUTORE 1 FIRMA GENITORE / TUTORE  2 DATA 

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 
 
 
 
 


