
                                                                                                           

                                                                          
ALUNNO/ALUNNA________________________________________________________________________ 

CLASSE____________________________SEZIONE______________________________________________ 

ISTITUTO____________________________________PLESSO_____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 E 14 DEL GDPR E  
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentili Genitori, 
desideriamo informarVI che il Reg.n.679/2016 e il D lgs 196 del 2003 e s.m.i. prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali e sanitari raccolti è svolto da parte del personale medico dell’ Ospedale Pediatrico 
Bambin Gesù (di seguito OPBG) in qualità di autonomo titolare, come previsto e disciplinato all’art. 13 della 
Convenzione stipulata il 22.06.2021 con il Comune di Gaeta. 
Il Comune di Gaeta metterà a disposizione dell’OPBG tutte le attrezzature, gli spazi, il personale amministrativo per 
il coordinamento e lo svolgimento delle attività oggetto di tale convenzione (prenotazione visite e assistenza). 
In particolare, il trattamento dei personali di cui alla presente convenzione verrà svolto da entrambe le parti nella 
seguente modalità: 
- i dati personali identificativi sono trattati dal Comune di Gaeta per le finalità di assistenza alla prenotazione delle 
visite e a supporto per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, in qualità di autonomo titolare; 
- i dati identificativi e di salute di cui all’art. 9 del GDPR verranno trattati dall’OPBG (ed in particolare dallo staff 
medico messo a disposizione) per finalità di diagnosi, cura, prevenzione, riabilitazione, statistica, studio, ricerca; 
 Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o 
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le 
operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto, senza 
profilazione dei dati. 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate 
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non 
autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I dati potranno essere diffusi o comunicati a: Istituzioni, Enti, Associazioni ed eventualmente a Congressi, Gruppi di 
studio e Ricerca. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non chiedendoVi espressamente il consenso, con eccezione dei 
dati resi anonimi per fini statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi 
comporta l’impossibilità di avviare il progetto richiesto.  
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di 
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al 
Titolare e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata , 
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori 
informazione necessaria. In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana 
- Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso  amministrativo o giurisdizionale. 
 

 Acconsento pertanto al trattamento dei dati del Minore ai sensi del regolamento nei modi, nei termini e per le 
finalità ivi indicate dalla presente informativa.  
 

Gaeta,___________________        
                                                       

                                                      Firma per il consenso al trattamento dei dati del minore da parte del genitore  
 

                                                                    ____________________________________ 


