
 

INFORMATIVA SINTETICA 

 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gentilissimo/a, 

l'Associazione Cure Palliative di Piombino e della Val di Cornia ODV, Inde cit. Associazone cure palliative, intende 

informarLa sulla politica di protezione dei dati personali adottata e sui Suoi diritti in merito. 

Titolare del Trattamento 

L'Associazione Cure Palliative, in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Maurizio Grassi, con sede in 

Piombino, Via Forlianini, c/o P.O. Villamarina – 2° piano,Tel.: 0565 67975, mail: curepalliative.pb@libero.it La 

informa di essere Titolare del trattamento dei Suoi dati. 

Dati di Contatto D.P.O.. 

Il Titolare ha designato quale proprio responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer/DPO) ai 

sensi dell’articolo 37 GDPR, l'Avvocato Simone Valenziano con studio in Piombino, Corso Italia n. 18 e 

domiciliato per la carica presso l’unità operativa e organizzativa dell’Associazione e contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: info@studiolegalevalenziano.it.  

Oggetto del trattamento 

La Società tratta principalmente: 

1. dati anagrafici (ad es. nome, cognome, ragione sociale, ditta, indirizzo, tipo e numero di documenti di 

riconoscimento, mail, telefono) al solo fine di prestare i propri servizi in conformità allo statuto 

associativo; 

2. dati personali particolari: rientrano in questa categoria tutte le informazioni di tipo clinico, l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose.  

3. dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare l’esistenza, in capo all’interessato, di 

determinati provvedimenti giudiziari. 

4. qualora siano effettuate donazioni, può trattare dati di natura bancaria, in particolare identificativi 

di conto corrente, eventualmente numero di carta di credito, salvo altri connessi; 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I dati personali ed i dati appartenenti a categorie particolari forniti possono essere trattati per le seguenti 

finalità: 

• per l'erogazione dei servizi associativi, ivi incluse Sue particolari esigenze/richieste; 

• per adempiere agli obblighi di legge, ivi inclusa qualsivoglia attività civilistica,amministrativa, 

contabile e fiscale connessa al servizio richiesto; 

• eventualmente per accertare, esercitare e difendere un diritto in sede giudiziaria 

Tempo e modalità di conservazione dei dati trattati. 

Il titolare del trattamento ritiene che i tempi massimi di conservazione dei dati contrattuali, fiscali e di 

fatturazione, debbono individuarsi in non oltre 10 anni dalla registrazione/raccolta degli stessi.  

Il Titolare tratterà dati appartenenti a categorie particolari (sanitari ed altri) non oltre 48 mesi dal 

momento dell’acquisizione per le finalità sopra elencate, salvo situazioni particolari. 

 

 

 



 

Diritti dell'interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente richiedere e ottenere dal 

titolare del trattamento - senza "giustificato ritardo" - la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e le seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione;  

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto;  

e) la rettifica o la cancellazione dei dati personali o di opporsi al loro trattamento. 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR: 

f)  Diritto di rettifica; 

g) Diritto all’oblio; 

h) Diritto di limitazione di trattamento; 

i)  Diritto alla portabilità dei dati; 

l)  Diritto di opposizione; 

m) Diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti suindicati inviando una e-mail all’indirizzo: 

curepalliative.pb@libero.it contattandoci sul nostro sito web: https://www.curepalliativevdc.net ovvero 

contattando direttamente il nominato D.P.O. all'indirizzo mail: info@studiolegalevalenziano.it. 


