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Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, informiamo che la FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus (di seguito, anche solo “Fondazione”), Via Prospero Santacroce, 5, 00167 
Roma (RM), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati 
(Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016). FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'i-
dentità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 
 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dalla Fondazione è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma ROSSI FIORENZO 

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede della FONDA-

ZIONE UILDM LAZIO onlus, Via Prospero Santacroce, 5, 00167 

Roma (RM). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in 

modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali della Fondazione (privacy@fon-

dazioneuildmlazio.org) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c 

Regolamento 679/2016) 
 

2.1 Tutti i dati personali e di natura particolare ex art. 9 del 

Reg. 679/2016, comprensivi gli eventuali dati genetici, comunicati 

dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento 

per finalità di cura sulla base di uno o più dei seguenti presupposti 

di liceità: 
 Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 

679/2016); 
 Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’in-

teressato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (Art. 

9.2, lett. c) Reg. 679/2016); 
 Salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e/o della col-

lettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016); 
 Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'e-

sercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) Art. 9.2, lett. g) 

Reg. 679/2016); 
 Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva 

o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa 

del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o so-

ciale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari e sociali 

sulla base del diritto dell’Unione e degli Stati membri o con-

formemente al contratto con un professionista della sanità 

(Art. 9.2, lett. h) Reg. 679/2016); 
 Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel set-

tore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per 

la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri ele-

vati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali 

e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli 

Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tu-

telare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto 

professionale (Art. 9.2, lett. i) Reg. 679/2016); 
 Il trattamento è necessario ai fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (Art. 

9.2, lett. j) Reg. 679/2016). 
 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato ver-

ranno trattati: 
 Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici 

aziendali; 
 Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 
 Inserimento del paziente nelle liste d’attesa; 
 Gestione della prestazione richiesta dall'interessato; 
 Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa 

riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della 

FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus; 
 Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
 

2.2 Tutti i dati personali e di natura particolare ex art. 9 del 

Reg. 679/2016, comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati 

dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti 

presupposti di liceità: 

 espressione del consenso da parte dell’interessato (Art. 6.1, 

lett. a) Reg. 679/2016; Art. 9.2, lett. a) Reg. 679/2016); 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato ver-

ranno trattati: 

 Erogazione del servizio di orientamento e consulenza alle 

persone, per quel che concerne l’ambito lavoro e/o mobilità 

e/o percorsi di vita indipendente; 
 

2.3 I dati personali dell’interessato, anche di natura partico-

lare ex art. 9 del Reg. 679/2016, verranno altresì trattati dal Tito-

lare del trattamento sulla base del presupposto di liceità che con-

sente il trattamento dei dati personali dopo espresso consenso 

dell’interessato (articolo 6.1 lett. a) Reg. UE 679/2016). 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato ver-

ranno trattati previo specifico ed autonomo consenso per ognuna 

delle finalità in elenco: 

 gestione e invio delle comunicazioni atte ad informare l’Inte-

ressato su iniziative promosse dalla FONDAZIONE UILDM LA-

ZIO onlus aventi ad oggetto eventi scientifici, congressi, con-

vegni (anche on-line) riguardanti le patologie trattate dalla 

stessa FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus; 

 gestione e invio di questionari da sottoporre all’Interessato 

per l’effettuazione di indagini statistiche di tipo medico-scien-

tifico e per attività di Customer Satisfaction finalizzati ad im-

plementare il sistema gestione qualità di FONDAZIONE UILDM 

LAZIO onlus; 

 gestione ed invio di Sms all’Interessato per comunicazioni ine-

renti alle prestazioni erogate da FONDAZIONE UILDM LAZIO 

onlus (ad es.: orari terapia/visite, conferme di appuntamento, 

comunicazione inerenti al progetto riabilitativo, etc.). 
 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari 

dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessa-

rio, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
 ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da 

disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, non-

ché di contrattazione collettiva; 
 ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti ne-

cessaria o comunque funzionale alla gestione prestazione richie-

sta nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
 agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di do-

cumentazione e/o materiale; 
 ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti deri-

vanti dall'esecuzione dei contratti. 
 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali 
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oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

di poter erogare nel modo corretto la prestazione richiesta dallo 

stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente 

forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. Si 

comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunica-

zione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
 

Per le finalità di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 il conferimento di dati 

personali è facoltativo e il loro mancato conferimento non pregiu-

dica l’erogazione della prestazione di natura clinica/sanitaria ri-

chiesta, ma impedisce lo sviluppo delle attività per le quali è ri-

chiesto espressamente il rilascio del consenso. 

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun 

caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 
 

4. Le modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici 
aziendali, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al 
paragrafo 3, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per 
via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti au-
tomatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, 
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo 
da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso 
non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della 
raccolta dei dati stessi. Il trattamento dei dati è volto altresì a 
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e delle 
dignità dell’interessato. Le attività sono effettuate in modo lecito, 
secondo correttezza e per una o più finalità indicate ai punti 2.1, 
2.2 e 2.3. Il trattamento di dati genetici, effettuato mediante il 
prelievo e l’utilizzo di campioni biologici, avviene attraverso ope-
razioni e forme di organizzazione dei dati strettamente indispen-
sabili per le finalità indicate al punto 2.1. La raccolta di dati gene-
tici effettuata per l’esecuzione di test e di screening è limitata alle 
sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili 
all’esecuzione del test. I campioni sono prelevati da personale me-
dico o da personale esercente le professioni sanitarie. 

I suoi dati personali sono trattati nel rispetto del principio di mini-

mizzazione, ai sensi dell'articolo 5.1.c e 25.2 del Regolamento 

679/2016/UE, quindi in modo lecito e secondo correttezza; sono 

raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se ne-

cessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 

alle finalità del trattamento. 
 

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di con-

servazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 

La FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus dichiara che i dati personali 

dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 

periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti 

dalle leggi in vigore in materia di archiviazione della documenta-

zione sanitaria e comunque non superiori a quelli necessari per la 

gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 

6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
 diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pre-

giudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-

stato prima della revoca, ex Art. 7. 3 Regolamento 

679/2016/UE; 

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 

679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 
 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 

679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla con-

servazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 

di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 

trattati; 
 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 

679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla con-

servazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 

di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno 

trattati; 
 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 

679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati per-

sonali; 
 Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei 

casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta 

la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sa-

nitario in formato leggibile. 
 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) 

Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’eser-

cizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trat-

tamento dei suoi dati personali. 
 

8. Consenso al trasferimento dei dati personali dell’Interes-

sato dall’Associazione UILDM LAZIO Onlus a FONDAZIONE 

UILDM LAZIO onlus 

Nell’ipotesi in cui l’Interessato abbia già precedentemente usu-

fruito dei servizi erogati da UILDM Lazio Onlus (di seguito, per 

brevità, anche solo “Associazione”) per le finalità elencate al pre-

cedente punto 2, si comunica che in data 17.12.2020 la Regione 

Lazio ha deliberato la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e 

dell’accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato 

“Sezione Laziale della Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare) Onlus”, sito in via Prospero Santacroce n. 5, Roma 

(RM), dalla Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus 

(P.IVA 02124491008) alla Fondazione UILDM Lazio Onlus (P.IVA 

13881211000); pertanto, da tale data, l’Associazione non svolge 

più alcuna attività inerente l’erogazione di servizi sanitari e/o di 

cura della persona, ma tratta i dati personali dell’Interessato pre-

cedentemente comunicati ai soli fini di conservazione. 
 

L’Interessato, attraverso la manifestazione del proprio consenso, può 

autorizzare ed acconsentire al trasferimento dei propri dati personali, 

anche di natura “particolare” ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679, 

precedentemente trattati ed oggi conservati dall’Associazione, in fa-

vore della FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus, che diverrebbe pertanto 

Titolare autonomo del trattamento di tali dati personali.  
 

In caso di espressione del predetto consenso, quindi: 

 l’Associazione trasferirà tutti i dati personali dell’Interessato 

alla Fondazione e, all’esito di tale procedura, non assumerà 

più alcun ruolo inerente al trattamento dei predetti dati; 

 la Fondazione assumerà il ruolo di Titolare del trattamento ri-

spetto a tutti i dati personali dell’Interessato trasferiti dall’As-

sociazione e tratterà i medesimi per le finalità e sulla base dei 

presupposti di liceità elencati e dettagliati al precedente punto 

2 della presente informativa, che si intenderà come riferita 

anche al trattamento dei dati trasferiti. 

 

Le predette operazione di trasferimento, in caso di consenso rila-

sciato dall’Interessato, saranno effettuate con l’adozione di misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicu-

rezza adatto al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 

2016/679. 
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MODULI RICHIESTA CONSENSO 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) _____________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il ______ / ______ / _______   

In qualità di: 

□ Diretto interessato         

□ Curatore        □ Tutore □ Genitore □ Altro _________________________________ 
 

del paziente _______________________________________________________________________________ 

 

TRASFERIMENTO DATI 

( ) presta il consenso ( ) nega il consenso 

al trasferimento dei propri dati personali precedentemente comunicati alla UILDM LAZIO Onlus (C.F. 02124491008) 

e da quest’ultima conservati, alla FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus (C.F. 13881211000), autorizzando il relativo trattamento 

per le finalità indicate al punto 2.1 della presente informativa. 

Firma del diretto interessato / di chi ne fa le veci /di entrambi i genitori  

___________________________   _____________________________ 

MODULO 1 
( ) presta il consenso ( ) nega il consenso 

affinché i propri dati personali siano trattati per lo svolgimento del servizio di orientamento e consulenza alle persone, 

per quel che concerne l’ambito lavoro e/o mobilità e/o percorsi di vita indipendente. 

Firma del diretto interessato / di chi ne fa le veci /di entrambi i genitori  

___________________________   _____________________________ 

MODULO 2 
( ) presta il consenso ( ) nega il consenso 

affinché i propri dati personali siano trattati per la gestione e invio delle comunicazioni atte ad informarlo su iniziative 

promosse dalla FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus aventi ad oggetto eventi scientifici, congressi, convegni (anche on-

line) riguardanti le patologie trattate dalla stessa FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus.  

Firma del diretto interessato / di chi ne fa le veci /di entrambi i genitori  

___________________________   _____________________________ 

MODULO 3 
( ) presta il consenso ( ) nega il consenso 

affinché i propri dati personali siano trattati per la gestione e l’invio di questionari da sottoporgli per l’effettuazione di indagini 

statistiche di tipo medico-scientifico e per attività di Customer Satisfaction finalizzati ad implementare il sistema gestione 

qualità di FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus. 

Firma del diretto interessato / di chi ne fa le veci /di entrambi i genitori  

___________________________   _____________________________ 

MODULO 4 
( ) presta il consenso ( ) nega il consenso 

affinché i propri dati personali siano trattati per la gestione ed invio di Sms per comunicazioni inerenti alle prestazioni erogate da 

FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus (ad es.: orari terapia/visite, conferme di appuntamento, comunicazione inerenti il pro-

getto riabilitativo, etc.). 

Firma del diretto interessato / di chi ne fa le veci /di entrambi i genitori  

___________________________   _____________________________ 

 

Luogo  _____________________  data   _________________  


