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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

TRATTAMENTO: SC03 - Assistenza e Gestione Ospiti Minorenni, 
GE04 - Contabilità - Economato, PR04 - Privacy, SA07 - Formazione 

 

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. 
Viene definito “Ospite Minorenne” qualsivoglia ospite affidato alla Fondazione “Casa dell’Immacolata di Don 
Emilio De Roja”, compresi quegli Ospiti che, compiuta la maggiore età, si apprestano a lasciare la struttura 
dopo un periodo limitato di tempo. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE 
ROJA", 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: FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA" 
  

 

Sede: VIA CHISIMAIO, 40 - 33100 UDINE UD, IT 
Contatti e recapiti: 

   

 

E-mail fond@casaimmacolata.org 
 

Telefono 0432.400389 
 

Fax 0432.410732 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi 
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
I Titolari del Trattamento FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA" hanno nominato 
Responsabile della Protezione dei Dati lo St. Tec. Ass.to Adriaflor di Menin e Virginio, individuando nella persona 
dell’avv. Enrico Menin il soggetto referente, che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
  

Responsabile della Protezione dei Dati: Studio Tecnico Associato Adriaflor di Menin e Virginio  

   

 

Sede: DPO c/o Casa dell’Immacolata di Don Emilio Roja - 33100 Udine UD, IT 
Contatti e recapiti: 

 

   

 

Persona contatto Avv. Enrico Menin 
 

E-mail dpo@casaimmacolata.org 
 

PEC enrico.menin@avvocatiudine.it 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 

 
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 

TRATTAMENTO: SC03 – ASSISTENZA E GESTIONE OSPITI MINORENNI 

Assistenza nella gestione delle 
visite mediche e 
nell'esecuzione delle 
prescrizioni mediche 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Sesso m/f; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in corso; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute; 
Tessera sanitaria; Convinzioni religiose; 
adesione ad organizzazioni a carattere religioso 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Coordinamento assistenza 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Immagini; Dati relativi alla famiglia o a 
situazioni personali; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Richiesta di asilo politico 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Immagini; Sesso m/f; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Stato di salute; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso; Nazionalità; Origini etniche 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Allontanamento dalla struttura 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Sesso m/f; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; Stato 
di salute 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Istruzione ed assistenza 
scolastica 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Stato di salute; Stato di salute - patologie attuali; 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Sesso m/f; Stato di salute - terapie in 
corso 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Stato membro (Decreto Legge 6 luglio 2012, 
n. 95) 

Permessi di soggiorno 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Sesso m/f; Dati relativi a condanne 
penali e reati; Origini etniche; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Nazionalità 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Affidamento alla struttura 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Immagini; Sesso m/f; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale; 
Istruzione e cultura; Stato di salute; Convinzioni 
religiose; adesione ad organizzazioni a carattere 
religioso 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 
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Pagamento ticket sanitario 

Tessera sanitaria; Codice fiscale ed altri numeri 
di identificazione personale; Sesso m/f; Stato di 
salute - patologie attuali; Stato di salute - terapie 
in corso; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Provvedimenti giudiziari 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale; Immagini; Sesso m/f; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Nazionalità; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Diagnosi, cura e terapia 
pazienti 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Sesso m/f; Dati relativi alla famiglia o 
a situazioni personali; Stato di salute - patologie 
attuali; Stato di salute - terapie in corso; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Stato di salute; 
Tessera sanitaria; Origini etniche; Nazionalità; 
Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Gestione password wi-fi Immagini; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

L'interessato deve esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la 
specifica finalità - Provvedimento Autorità 
Garante (Registro dei Provvedimenti n. 13 del 
1/03/2007) 

Archiviazioni nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Immagini; Sesso m/f; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Dati relativi alla famiglia 
o a situazioni personali; Stato di salute -
patologie attuali; Stato di salute - terapie in 
corso; Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Istruzione e cultura; 
Stato di salute; Tessera sanitaria; Origini etniche; 
Nazionalità; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a carattere religioso 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: GE04 – CONTABILITA’ - ECONOMATO 

Gestione delle Presenze degli 
Ospiti e degli Adulti in stato di 
svantaggio 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Sesso m/f 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Gestione della pratica relativa 
al rimborso del ticket sanitario 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; Sesso m/f; 
Stato di salute - terapie in corso; Stato di salute -
patologie attuali 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: PR04 – PRIVACY 

Adempimenti in materia di 
protezione dei dati personali 

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Sesso m/f; Provincia 
di residenza 

Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento - Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: SA07 – FORMAZIONE 
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Corsi di formazione Nazionalità; Sesso m/f; Nominativo, indirizzo o 
altri elementi di identificazione personale 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento - Norma Stato 
membro (Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95) 

Coordinamento formazione 

Immagini; Istruzione e cultura; Nazionalità; 
Sesso m/f; Provincia di residenza; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Livello di istruzione dei genitori; Ultima 
occupazione dei genitori; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Codice fiscale 
ed altri numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Creazione CV 

Istruzione e cultura; Nazionalità; Sesso m/f; 
Provincia di residenza; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, ecc.); Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.); 
Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di 
un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 2016/679) 

 

Categorie particolari di dati personali 
 

In relazione al trattamento di dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, relativi alla salute (art. 9 
Regolamento UE 2016/679), il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla 
salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute); Origini etniche (Dati sensibili); Convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili) 
 
Il trattamento dei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché fondato sulle condizioni 
seguenti: 
  

 

- È effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o 
altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione 
che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la 
fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati 
all'esterno senza il consenso dell'interessato 

 

- È necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato 

 

- È necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali 
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 
per una o più finalità specifiche 

 

Dati personali relativi a condanne penali e reati 
 

Il trattamento di dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE 
2016/679) riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 
Dati relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste 
dalla norma. Il trattamento dei dati personali relativi al casellario giudiziale avviene previa autorizzazione proveniente da
norme dell'Unione e dello Stato membro che prevedono garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati 
(art.2-octies D. Lgs.196/03; art.88 GDPR; aut. 7/16 Garante; CCNL). Il trattamento è indispensabile per adempiere o 
esigere l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa dell'U.E., da regolamenti... 
Il trattamento non è svolto sotto il controllo dell'Autorità Pubblica. 
Base giuridica: Provvedimento Autorità Garante (Registro dei Provvedimenti n. 243 del 15/05/2014), Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679). 
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DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 

Categorie di destinatari 
 

Uffici giudiziari (Tribunale dei minori di Trieste); Enti previdenziali ed assistenziali; Altre amministrazioni pubbliche 
(Comune affidante); Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Banche e istituti di credito; Società e 
imprese (Società operanti nel settore della protezione dei dati personali); Aziende per inserimento al lavoro o alla 
formazione 
 

Destinatari identificati 
  

 

Destinatario dei dati: INAIL 
  

  

 

Destinatario dei dati: ASL 
  

 

Destinatario dei dati: Tribunale competente per territorio (Tribunale dei minori di Trieste) 
  

 

Destinatario dei dati: Comune (Comune affidante) 
  

 

Destinatario dei dati: Questura 
  

 

Destinatario dei dati: Agenzia delle Entrate 
  

 

Destinatario dei dati: ASL ed Aziende ospedaliere 
  

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata come segue: 
Avrà inizio nel momento della raccolta dei dati. 
Per il tempo necessario per adempiere alle finalità indicate, e comunque per non oltre 10 anni a decorrere dalla data di 
cessazione dei contratti (art. 2220 cc: conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 600/1973; art. 
2946 cc: i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni), ad eccezione delle finalità Sicurezza delle 
persone e Archiviazione nel pubblico interesse per le quali i dati verranno conservati oltre 10 anni, fino alla revoca. 
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

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

 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 per la protezione dei dati personali; 
 

Inoltre, 
 

relativamente al TRATTAMENTO SC03 - ASSISTENZA E GESTIONE OSPITI MINORENNI e al TRATTAMENTO PR04 
- PRIVACY ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla normativa 
 

relativamente al TRATTAMENTO SC03 - ASSISTENZA E GESTIONE OSPITI MINORENNI, GE04 – CONTABILITA’ –
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ECONOMATO e TRATTAMENTO SA07 - FORMAZIONE ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei 
quali è da considerare una violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito 
necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi 

UDINE, 

Firma del Titolare del Trattamento 
FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA"   

____________________________________
 
Io sottoscritto ____________________ in qualità di ______________________  
 

dichiaro 
 
di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 di cui sopra.  

UDINE,  

Timbro e firma dell’interessato 
 

  
__________________________________  

 


