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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

* * * 

La Associazione Cure Palliative di Livorno “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, (per brevità 

A.C.P.) con sede legale in Viale Alfieri n. 36, presso il Presidio Ospedaliero di Livorno, La informa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (denominato “GDPR”) e della normativa nazionale di 

armonizzazione vigente, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Associazione Cure Palliative di Livorno “Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale”, nella persona della Presidente Dr. ssa Francesca Luschi, domiciliata per la carica presso la sede 

dell’Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (esemplificativamente, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-

mail,), particolari (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) dati relativi alla 

salute e giudiziari come da Lei comunicati, funzionali al raggiungimento dello scopo del mandato conferito. 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

a) con il Suo consenso espresso (art. 7 GDPR) per le seguenti finalità: 

1. adempimento del mandato conferito; 

2. adempimento di obblighi comunque connessi al mandato; 

b) sempre con Suo specifico e distinto consenso (ex art. 7 GDPR), per le ulteriori attività statutarie della 

Associazione, per attività di informazione e promozione di servizi non oggetto del presente mandato e per 

consentire la comunicazione dei dati (non particolari, sanitari e giudiziari) a soggetti o organismi aderenti o 

appartenenti alla Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus, al fine di consentirne l’utilizzo per finalità 

proprie o per la promozione di servizi di tali soggetti od organismi, nonché a tutti gli ulteriori soggetti con i 

quali la Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus abbia stipulato convenzione e/o accordi nello 

svolgimento dell’attività istituzionale, autorizzando l’invio di comunicazioni promozionali e/o materiale 

informativo su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulle qualità dei 

servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi attraverso e-mail, 

posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, ecc. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) GDPR e 

specificamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 
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I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di mandato anche per obblighi di legge e per non oltre 5 

anni dalla raccolta dei dati per le finalità di comunicazione promozionale e/o di materiale informativo su nuovi 

prodotti o servizi offerti dalla Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus in ragione della sua funzione. 

Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 

UE n. 2016/679, può conferire alla Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus dati qualificabili come 

“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale ed etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all’orientamento sessuale della persona”.  

Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus solo previo 

Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus, in 

Viale Alfieri n. 36 presso il Presidio Ospedaliero di Livorno - indirizzo postale della sede legale -, o 

all’indirizzo mail info@curepalliativelivorno.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì …. 

* * * 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 ◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici 

e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

  

 


