DOMANDA DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER VISITE ODONTOIATRICHE O PULIZIA DEI DENTI
Al F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia
Via Giulia, 4 - 00186 Roma (RM)
C.F. - 80203350584
Tel. 06.32111674 - email: rmfimi@tiscali.it

FIMI - EBAR

Prot.____________
TITOLARE AZIENDA

LAVORATORE DIPENDENTE

Cognome ______________________________________________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________________________________________
Nato/a il ___________________ a ________________________________________________________________________ Prov. (____)
C.F. ___________________________________________________________________________________________________________
Abitante in _____________________________________________________________________________ Prov. (_____) CAP _________
Via _________________________________________________________________________________________ n° ________________
Telefono ____________________________ email______________________________________________________________________
IBAN
AZIENDA _______________________________________________________________________________________________________
C.F. AZIENDA ___________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il contributo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) per:
Visita odontoiatrica
Pulizia dei denti
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI NON BENEFICIARE DI ALTRI CONTRIBUTI E DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DI
PARTECIPAZIONE, SCARICABILE SUL SITO WWW.FIMIROMA.IT, E DI AVERLO ACCETTATO INTEGRALMENTE.
Data _________________

_________________________________
Firma

Il/La sottoscritto/a, in relazione al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n° 101 in materia di protezione dei dati personali, ESPRIME IL
PROPRIO CONSENSO e quindi acconsente al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle finalità istituzionali del
F.I.M.I.- E.B.A.R. di Roma e Provincia.
_________________________________
Firma
Parte riservata ufficio FIMI-EBAR
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Informativa sulla tutela ed il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 e pedissequo consenso/liberatoria
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti, formeranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi
diritti, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto Fondo FIMI – EBAR di Roma e Provincia, con sede in
Roma, Via Giulia n. 4, C.F. 80203350584.
I dati concernenti la Vostra persona, saranno trattati per la gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica del Fondo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FIMI-EBAR di Roma e Provincia, nella persona del Presidente Sig. Domenico Simeone, domiciliato per la carica in Roma alla
Via Giulia n. 4.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Luigi Amici, domiciliato per la carica in Roma alla Via Giulia n. 4.
Il Responsabile del trattamento è il medesimo.
Finalità del trattamento
I dati personali fornitici sono necessari per:
a. l’inserimento delle anagrafiche nel data base informatico del Fondo;
b. la corretta e puntuale gestione delle attività proprie del Fondo;
c. le finalità illustrative delle attività svolte dal Fondo ovvero per documentare tali attività;
d. la tenuta della contabilità e fatturazione;
e. invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività del Fondo;
f.
la gestione degli incassi e pagamenti;
g. adempimenti di obblighi contrattuali;
h. gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare e/o telematici, dal responsabile e dagli incaricati,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, atta a garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi, oltre che la piena osservanza della legge.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Le basi giuridiche del trattamento, a seconda dei casi, possono essere il Suo per l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il Fondo in qualità di
Titolare del trattamento. Il conferimento dei dati personali Suoi sono facoltativi, ma il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da
parte nostra di instaurare il rapporto o adempiere agli obblighi contrattuali o in genere adempiere agli obblighi di legge e/o di conseguire le finalità
del trattamento indicate alle lettere da “a” ad “h” che precedono.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali fornitici, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a:
Persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, Società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione
dati, ecc.) di cui si serva il Titolare ai fini dell’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali e gestionali;
Istituti bancari e postali per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
Nostri collaboratori e dipendenti, appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento, appositamente incaricati e nell’ambito
delle relative mansioni, ovvero a organizzazioni che svolgono, per conto del Titolare del Trattamento, compiuti tecnici di supporto.
Qualsiasi comunicazione avrà ad oggetto unicamente i dati che risultano necessari per le finalità sopra illustrate. il Fondo non effettua trasferimenti
di dati personali verso Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea.
I dati sensibili inerenti lo stato di salute saranno trattati nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali e
non saranno oggetto di diffusione. Tali dati potranno unicamente essere portati a conoscenza e/o essere trattati esclusivamente dagli incaricati del
trattamento e/o dei soggetti organizzatori al solo fine di valutare la loro corrispondenza alle prescrizioni normative.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale su supporti cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad
evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati personali degli esercenti la responsabilità genitoriale e del minore saranno conservati su server situati all’interno dell’Unione Europea ovvero su
supporto remoto (“cloud”). Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i predetti dati personali e sensibili saranno
conservati per il tempo di durata del rapporto con il Fondo. Successivamente alla cessazione del rapporto, il Fondo conserverà i dati personali Suoi,
relativi all’esecuzione del contratto per l’adempimento degli obblighi di contratto e di legge, anche di tipo fiscale, il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Successivamente i dati personali relativi all’esecuzione del contratto verranno
conservati per un periodo di tempo non eccedente il termine di prescrizione previsto dalla legge per fare eventualmente valere o difendere un diritto
in giudizio.
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Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei è chiamato a conferire, al Titolare del
trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “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, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente Informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
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, anche sensibili;
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 dei dati;
d) ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano nei seguenti casi: a) i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati
raccolti; b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora siano stati trattati sulla base del Suo consenso; c) Lei si sia opposto al
trattamento dei dati personali che La riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; d) il trattamento dei dati non sia
conforme alla legge. Tuttavia Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte del Fondo è lecita qualora sia necessaria per consentirle di
adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano e che siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso, nei
seguenti casi: a) Lei contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il
trattamento sia lecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; c) i dati personali Le siano necessari per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) Lei si sia opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
f) 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;
g) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a FIMI-EBAR di Roma e Provincia, all'indirizzo postale della sede legale con raccomandata a/r, o
all’indirizzo mail certificata: fimiebarroma@pec.it
Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (P.zza di Monte Citorio n. 121 –00186 Roma) per far
valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali forniti al Fondo.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l’Informativa che precede.
Roma, lì ___________
F.to
___________________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ alla luce dell’Informativa ricevuta:
esprime il consenso
NON esprime il consenso al trattamento dei dati personali,
per le finalità indicate alle lett. a, b, d, e, f, g, h, della suddetta Informativa.
Con la sottoscrizione del presente documento, il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e valutato il suo contenuto e di aver compreso
esattamente e chiaramente il significato di quanto previsto nella presente liberatoria.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell’Informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla conservazione dei dati personali, anche sensibili, per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità indicate nell’Informativa
Roma, lì ___________
F.to
___________________________________

