
INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art.  13 D. Lgs. 196/2003, in relazione al  trattamento dei dati personali e sensibili,  
l'AUCC o.n.l.u.s. (Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro o.n.l.u.s.) con sede legale in 
Strada La Torretta, 2/bis 06132 Perugia

Informa

- che i dati personali e sensibili verranno trattati al solo fine di provvedere agli adempimenti  
inerenti:

• Il servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare;
• il servizio di Psiconcologia; 
• il servizio di Fsioterapia;
• il servizio di Riflessolofia Plantare;
• il servizio di Arte Terapia Integrata;
• ogni altra iniziativa relativa all'attività e gli scopi perseguiti dall'AUCC o.n.l.u.s.;
• gli obblighi di legge al cui rispetto l'Associazione è tenuta;

-  che i dati personali e sensibili verranno trattati in modo lecito, secondo la normativa vigente in 
materia di tutela della privacy. In particolare, tali dati verranno conservati ed organizzati in archivi 
informatici e/o cartacei, con l'adozione delle misure di sicurezza di cui al titolo V – Capo 1D. Lgs. 
196/2003, nonché dell'All. B) al D. Lgs. 196/2003;

-   che  il  conferimento dei  dati  è  facoltativo:  l'eventuale  diniego avrà quale unica conseguenza 
l'impossibilità di fruire dei servizi offerti dall'Associazione;

-  che i dati personali e sensibili saranno comunicati agli incaricati al trattamento e potranno essere 
oggetto  di  comunicazione  al  Registro  Tumori  Umbro  di  Popolazione,  alle  Asl,  alle  Aziende 
Ospedaliere con le quali l'Associazione è convenzionata;

-  che all'interessato spetterà il diritto di accesso ai propri dati personali e sensibili, oltre a tutti gli 
altri diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Consenso

Il/La sottoscritto/a …...............................................................,  ricevuta l'informativa di cui all'Art. 
13 D LGS. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché, ai sensi della richiamata normativa, i 
propri  dati  personali  e  sensibili  vengano trattati  dall'Associazione  Umbra  per  la  lotta  Contro il 
Cancro o.n.l.u.s. Strada La Torretta, 2/bis Perugia (PG), in ottemperanza all'informativa medesima.

Luogo e data.................... Firma
___________________


