
 

 

 

Informativa per il trattamento di dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Servizio Multidiscliplinare Integrato (SMI) 

 
Il Regolamento EU 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati che La riguardano – da Lei forniti o acquisiti attraverso 

certificazioni  mediche  e/o documentazione socio-sanitaria – sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione CAD Onlus Centro Accoglienza per le Dipendenze ed il Disagio 

Sociale (di seguito CAD), nella persona della Presidente Dott.ssa Carmela Manduzio, domiciliata per la 

carica presso la sede dell’Associazione in via Wildt n.27 a Milano – e-mail: info@cadmilano.org  

 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può essere 

contattato presso la sede dell’Associazione o anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

daniele.fiorelli@puntoitservizi.it . 

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

I tali dati verranno trattati solo ai fini del servizio da Lei richiesto e della relativa gestione amministrativa. 

In occasione di tali trattamenti il CAD può venire a conoscenza di dati che l’articolo 9 del Regolamento UE 

2016/679 definisce appartenere a categorie particolari in quanto idonei a rivelare, ad esempio lo stato di 

salute (es. certificati e cartelle cliniche, visite mediche generali e specialistiche). 

Il trattamento dei dati comporta: 

 

 l’istituzione di una scheda/cartella/fascicolo personale contenente dati di carattere anagrafico, 

amministrativo, fiscale, sanitario e sociale; 

 il loro utilizzo per richiedere eventuali ulteriori accertamenti diagnostici presso altre strutture; 

 la stesura di referti e certificazioni. 

In particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari  sarà svolto ai fini di: 

 adempimento degli obblighi di legge a fini amministrativi e contabili; 

 adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti delle Aziende Sanitarie di 

competenza e degli Enti coinvolti; 

 adempimenti necessari e connessi all’erogazione delle prestazioni e dei servizi per svolgere attività 

educative, di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

 

Il conferimento di  dati  da  parte  Sua o  l’acquisizione  degli  stessi nel corso delle attività svolte a Suo 

favore è necessario al fine di consentire l’erogazione di un programma terapeutico appropriato alle specifiche 

esigenze del richiedente. 

 

Poiché il  DPR 309/90  art. 120 punto 3  prevede che “Gli  interessati, a loro richiesta, possono beneficiare 

dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle Aziende Sanitarie, nonché con i medici, 

gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente”, nel caso di detta richiesta, la scheda sanitaria 

non conterrà generalità o altri dati che permettano l’identificazione dell’utente (DPR 309/90 art. 120 punto 

6). Questi sarà individuato attraverso un codice numerico generato in modo da non permettere di risalire 

all’identità della persona a cui si riferisce. 

Nel caso di anonimato, Il CAD non potrà rendere alcune prestazioni per le quali le normative richiedono una 

precisa identificazione del soggetto che le riceve. 
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4. EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento dei  dati  da parte del Titolare e dei propri Operatori che intervengono sul singolo caso – a ciò 

specificamente autorizzati ai sensi dell’articolo 29 del Reg. UE 2016/679 – avverrà  mediante  strumenti  

idonei  a  garantire  la  sicurezza e la riservatezza e potrà  essere effettuato anche attraverso strumenti 

informatici automatizzati. Sarà possibile, da parte del CAD Onlus affidare, totalmente o parzialmente, 

l’attività relativa alla loro informatizzazione, elaborazione ed archiviazione ad Aziende ed organizzazioni 

terze. In tal caso, saranno definiti specifici accordi e procedure finalizzati a garantire la riservatezza e la 

sicurezza dei dati secondo le normative vigenti. 

I Suoi dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali e organizzative nell’ambito 

dell’esecuzione delle attività socio-sanitarie, verranno comunicati: 

 agli enti pubblici e privati con finalità contabili e assistenziali, quali Aziende Sanitarie, Enti 

Territoriali, Comunità, etc. 

 a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa 

secondaria o comunitaria; 

È altresì prevista la comunicazione di dati in forma aggregata e pertanto da non consentire l’identificazione 

nominale del singolo soggetto: i dati aggregati e, quindi non riferibili ai singoli soggetti, potranno essere 

comunicati, resi pubblici o divulgati in diverse forme ai fini informativi, formativi, di documentazione e di 

studio. 

 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento delle sopra 

descritte finalità.  

Il tempo di trattamento e archiviazione dei dati potrebbe prolungarsi anche oltre la cessazione dei rapporti 

contrattuali e/o delle attività indicate nel precedente punto 3, ove necessario per il rispetto di prescrizioni di 

conservazione di natura fiscale, civilistica o di altra normativa di settore. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

In ogni momento potrà ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ai 

sensi degli articoli, rispettivamente, 15, 16 e 17 del Reg. UE 2016/679. 

Ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 del medesimo Regolamento ha inoltre il diritto di chiedere la limitazione 

del trattamento, la portabilità dei dati che la riguardano (se applicabile) nonché di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati direttamente nei confronti del CAD, presso la sede 

dell’Associazione in via Wildt n.27 a Milano o a mezzo fax al numero 0270100524 o e-mail all’indirizzo:  

info@cadmilano.org   

Ai medesimi recapiti è altresì possibile richiedere ulteriori informazioni, ivi compresi i riferimenti degli 

eventuali responsabili del trattamento. 

 

7. RECLAMO AD UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO. 

Se la risposta ad un'istanza con cui l’interessato ha esercitato uno o più dei diritti previsti dalle norme di cui 

al punto precedente in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è 

soddisfacente, potrà far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria o rivolgendovi al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 
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