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Informativa riguardo al trattamento dei dati personali forniti dall’utente dello 

sportello S.A.I.? di Modica (Rg), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione 

Europea n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e del 

D.Lgs 101/18. 

 

Secondo quanto indicato nell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 - 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e D.Lgs n.101/18 che protegge le persone fisiche 

per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali, di seguito Anffas Onlus di Modica le 

indica le informazioni su chi tratterà i suoi dati personali. 

 

1. Titolare del trattamento dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali e di quelli della persona che lei tutela è ANFFAS 

ONLUS DI MODICA, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Giovanni 

Provvidenza, che ha sede a Modica, in Via Circonvallazione Ortisiana, 20613, 97015 Modica RG, 

tel. 0932.762877, fax 0932.762877, e-mail info@anffasmodica.it e p.e.c. 

anffasmodica@pec.anffasmodica.it  . 

2. Finalità del trattamento dei dati. 

I suoi dati personali, raccolti dal Titolare del trattamento, saranno utilizzati per rispondere alla sua 

richiesta formulata allo sportello S.A.I.? di Modica (Rg). 

3. Necessità di fornire i dati e base legale del loro trattamento.  

Lei non ha un obbligo legale di fornire i suoi dati personali, ma in caso di mancato conferimento non 

potremo aiutarla rispondendo alla sua richiesta formulata allo sportello S.A.I.? di Modica (Rg). 

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. 

I dati saranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati, per memorizzare, gestire e trasmettere 

i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate al punto 3 medesimo. 

Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità indicate. 

5. Ambito di comunicazione dei dati. 

La informiamo che, per dare una risposta completa alla sua richiesta formulata allo sportello S.A.I.? 

di Modica, i suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri sportelli S.A.I.? competenti 

rispetto all’oggetto della richiesta. 

6. I diritti che lei può esercitare. 
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La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 le 

attribuiscono specifici diritti relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento 

(punto 1), fra i quali: 

➢ Il diritto di sapere se nei documenti, negli archivi o nelle banche dati del Titolare ci sono suoi dati 

personali, e, in caso positivo, di ottenere l’indicazione della categoria di dati, della finalità del 

trattamento, dei destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e del periodo di 

conservazione dei dati o del criterio per determinarlo. 

In base al paragrafo 3 dell’art. 15 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, il Titolare 

fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento e per ulteriori copie richieste 

dall’interessato può addebitargli un contributo spese ragionevole per i costi amministrativi; 

➢ Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 

➢ Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati se il loro trattamento non è più necessario rispetto 

alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati o se non ricorrono le condizioni di legge previste 

dall’art. 17 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679; 

➢ Il diritto a che i dati vengano messi a sua disposizione in forma chiara e leggibile da un dispositivo 

automatico; 

➢ Il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati; 

➢ Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati per il periodo di tempo necessario a verificarne la 

correttezza e/o la legittimità dell’utilizzo e alla trasformazione in forma anonima di essi; 

➢ Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito internet: 

www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che tutela siano stati 

violati. 

Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a ANFFAS ONLUS DI 

MODICA, inviandola per posta cartacea a Circonvallazione Ortisiana, 20613, 97015 Modica (RG) 

o per posta elettronica all’indirizzo info@anffasmodica.it, oppure contattando il Titolare della 

protezione dei dati, indicato al punto 2 

******** 

Per il trattamento dei miei dati personali necessario per dare una risposta completa alla 

richiesta che ho formulato allo sportello S.A.I.? di Modica (Rg), che potrà essere svolto 

anche mediante la comunicazione ad altri sportelli “S.A.I.?” 

⎕ esprimo il consenso  ⎕ nego il consenso 

[Luogo, data e firma] ________________________________ 

Nome e Cognome 


